
 
 

 
 

 

Carissimi, 

vi informiamo che è possibile effettuare l'iscrizione come socio all' Associazione Centro Studi Montessori 

Genova per l'anno 2023. 

L'Associazione Centro Studi Montessori e un'Associazione senza fini di lucro, formata da insegnanti, 

educatori e genitori, che si propone - nel rispetto e per l'affermazione concreta dei diritti dell'infanzia - di 

promuovere e diffondere gli ideali scientifici e pedagogici montessoriani, come pure di curare apposite 

iniziative per le esigenze formative dell'adulto. 

L'Associazione Centro Studi Montessori promuove e organizza: 

 1. Convegni e giornate studio anche in collaborazione con il Comune di Genova. Adesso anche in 

modalità ON LINE con la partecipazione e il coinvolgimento di figure di spicco del panorama pedagogico 

ed intellettuale del nostro tempo.  

2. Laboratori per bambini dai 0 agli 11 anni e studenti dei licei con indirizzo educativo. 

3. Incontri per genitori sulle tematiche montessoriane e di presentazione dei materiali di sviluppo: in 

particolare per i nuovi scritti delle scuole genovesi ad indirizzo Montessori M. Mazzini e De Scalzi Polacco.  

4. La formazione di educatori ed insegnanti istituendo corsi di differenziazione didattica secondo il 

metodo Montessori in collaborazione con le istituzioni pubbliche locali. 

5. Offre assistenza tecnica per la formazione del personale sulla metodologia montessoriana in alcune 

nidi e scuole dell'infanzia, inseriti nel progetto "Percorsi Montessori", con il Comune di Genova.  

 

 

 

http://www.iccastelletto.gov.it/orari-2013-2014.html
http://www.maddalena-bertani.gov.it/scuole/primaria-de-scalzi


 
 

IL VOSTRO APPOGGIO È BASILARE! 

L'entusiasmo che accomuna la condivisione degli stessi principi che hanno fatto di Maria Montessori la 

persona conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, richiede una partecipazione attiva. A questo 

proposito chiediamo un piccolo contributo per rinnovare l'iscrizione all'Associazione o per entrare a 

farne parte per la prima volta. È possibile effettuare l'iscrizione come socio all' “Associazione Centro 

Studi Montessori Genova” per l'anno 2023 compilando il modulo in allegato da consegnare in formato 

cartaceo o in digitale via email alla segreteria oppure, più semplicemente compilando il modulo di 

Google: 

https://forms.gle/mp9g4MAn8zmQJ6WK9 

 

La quota associativa minima di 20 € può essere versata con bonifico bancario sul conto corrente dell' 

“Associazione Centro Studi Montessori Genova”.  

IBAN :  IT92 R076 0101 4000 0004 0478 836 

Causale: QUOTA SOCI 2023 

Oppure direttamente in contanti nelle mani dei soci incaricati.  

 

Per le Scuole ed Istituti che desiderano associarsi la quota minima è di 70 €. 

 

Potete inoltre sostenere le attività dell'Associazione: 

• Segnalando l’Associazione a tutti coloro che potrebbero essere interessati; 

• Partecipando ai nostri eventi. 

 

Certi del vostro sostegno, vi ringraziamo 

La Presidente  

Associazione Centro Studi Montessori 

 

 

 

https://forms.gle/mp9g4MAn8zmQJ6WK9

