
Formazione 3 giorni 2022 
“Montessori dai 6 ai 11 anni” 

 

Gabriella Ugolini Soc. Coop. Educativa e Sociale A.r.l. O.N.L.U.S. - Scuola Materna e Nido D’infanzia Pio XII - Primaria Montessori 
Via Asilo, 1 47854 Montescudo-Montecolombo P.I. 03610220406 

 

DATE DISPONIBILI (Si prega di flaggare le date richieste):  
 

❑ 11/12/13 NOVEMBRE 
❑  

Sede del corso: Scuola Del Mediterraneo 
Via  Via Salvatore Allende, 66, 84131 Salerno SA 

 

 
 

PROGRAMMA PROPOSTO: 3 Giorni in classe con Montessori e Matematica  
 

 

PRIMO GIORNO: 

la mente matematica del bambino 

I francobolli e le quattro operazioni 

dalla addizione ripetuta alla moltiplicazione  

la divisione: dalla tavola forata alla lunga divisione 

 

 

SECONDO GIORNO : 

 

La divisione per distribuzione  

La divisione per contenenza  

Le frazioni con il materiale Montessori dalla prima alla quinta 

elementare 

Addizioni e sottrazioni con gli incastri delle frazioni 

 

 

TERZO GIORNO:  

 

il sistema metrico decimale,  

la costruzione dei libretti  

numeri decimali con i Materiali Montessori 

Operare con le frazioni e i numeri decimali  
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COSTI  

 
COSTI PER SCUOLE O GRUPPI DI INSEGNANTI CHE PROVENGONO DALLO STESSO ISTITUTO SCOLASTICO 

Costo dei 3 giorni € 1.500 + Iva (gruppo di educatori/insegnanti - max 9 persone). 
 

COSTO A PERSONA per chi partecipa come singolo 
Costo dei 3 giorni a persona € 200.00 + Iva  
(La formazione verrà confermata con un minimo garantito di 21 persone) 
 
IL COSTO INCLUDE: 
✓ Due formatori Montessori in aula  
✓ Attestato di partecipazione (inviato via mail a fine corso- quindi indicare indirizzo mail per ogni partecipante) 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Sede del corso:  
 
Scuola:                

 

Referente gruppo                

Città            cap     

in via                 

cell.       e-mail            

Codice fiscale/P. Iva              

Cognome e nome dei partecipanti (7 persone):           
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MODALITÀ DI PAGAMENTO: TERMINI e CONDIZIONI per gruppi scolastici 
-  

- ACCONTO: € 800.00 alla conferma PER ISTITUTI SCOLASTICI  
- SALDO: 15 gg prima della data di inizio corso..PER CHI PARTECIPA COME SINGOLO 

Le quote pagate non potranno essere restituite, salvo annullamento dell’evento da parte dei formatori. 
 

Le iscrizioni saranno effettive solamente al ricevimento, della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione pari ad  
€ 800.00 e la seguente scheda interamente compilata, firmata ed inviata tramite mail a: ugolinieventi@gmail.com.  
 

DATI BANCARI:   
Nella causale scrivere: “Montessori dai 0 ai 6 anni 3 giorni - IT84J0200824102000105296133 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
Le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca dati e utilizzate esclusivamente per scopi amministrativi e 
gestionali e non cedute a terzi. Le informazioni raccolte saranno trattate nel pieno rispetto del Dlgs 196/03 - Nuovo Codice 
Privacy e successive modifiche o integrazioni. 
 
Il sottoscritto,         (nome e cognome ben leggibili), a nome dei partecipanti 
inseriti nell’iscrizione da me sottoscritta, con la presente autorizza la pubblicazione delle immagini e video, ripresi 
durante l’evento, per uso di promozione mediatica su siti e social legati a Gabriella Ugolini - Società Coop. Educativa e 
Sociale a r.l. Onlus e a Scuola materna Pio XII.      Si  No 
Desidero ricevere informazioni sui prossimi eventi:     Si  No 
 
Durante l’evento non si potranno fare fotografie, filmati e/o registrazioni di alcun tipo o comunque riprodotti senza 
l'autorizzazione firmata dal presidente della Gabriella Ugolini - Società Coop. Educativa e Sociale a r.l. Onlus. 
 

 FIRMA E TIMBRO per accettazione   

 

_______________________________________________  


