
Il Comune di Lignano Sabbiadoro e Codess FVG sono lieti di invitarvi alla 

Festa dei Nuovi Nati
Giovedì 12 aprile 2018 – dalle ore 16.30

Nido d’Infanzia Stella del Mare di Lignano Sabbiadoro

via San Giuliano n. 3, Lignano Sabbiadoro

Un evento speciale per dare il benvenuto ai bambini e 
alle bambine entrati a far parte della comunità lignanese

*Ore 16.30 
Saluto  delle autorità  

*Ore 16.45
Accoglienza dei festeggiati da parte 
dei genitori del Nido d’Infanzia e del 
Giocabimbi
*Ore 17.00
Presentazione del Comitato genitori
*Ore 17.15
Donazione di un libricino ai nuovi nati  
da parte del Nido, della Scuola  
dell’Infanzia statale e della Scuola 
dell’Infanzia Mario Andretta

*Ore 17.30
Donazione di un albero del vivaio forestale FVG e della Pigotta Unicef da 
parte dell’Amministrazione Comunale     

*Al termine, siete tutti invitati al buffet offerto

Si prega gentilmente di confermare la partecipazione entro il 9 aprile 
telefonando al numero: 0431 427032
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Coop Soc Onlus

Nido d’infanzia
Stella del Mare

Seguici anche su 



SpAzIO MAMMA 
per mamme e bambini da 0 a 12 mesi 

tutti i martedì, dalle ore 16.00 alle 17.30
al Nido d’Infanzia Stella del Mare

via San Giuliano 3 - Lignano Sabbiadoro

Comune di 
Lignano Sabbiadoro

Codess FVG
Coop Soc Onlus

Nido d’infanzia
Stella del Mare

Un pUNTO DI ASCOLTO dove ricevere sostegno e informazioni 
sulle risorse e i servizi utili ai neogenitori disponibili vicino a te.

Uno SpAzIO per GIOCAre a misura di bambino, dove insieme 
al tuo piccolo puoi incontrare altri bambini e altre mamme.

Un’OCCASIONe per CONFrONTArSI su maternità e sviluppo 
infantile con l’aiuto di esperti, esplorando temi importanti come 
l’allattamento al seno, il gioco e gli apprendimenti, i cambiamenti 
durante la maternità...
 
Allo Spazio Mamma è possibile 
prenotare un colloquio individuale 
con la psicologa allo sportello 
psicologico del Nido.

Iscrizioni e informazioni:  
Nido Stella del Mare
tel. 0431 427032 
lun.-ven. ore 13.00-16.00

Seguici anche su 


