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Lerino 27 giugno 2017 

  

Gentili genitori la scuola ha dato la sua disponibilità per promuovere 
l'iniziativa che troverete a questo 

link nella nostra pagina facebook. 
 

I biglietti sono disponibili presso la direzione della scuola. 
 
 

Grazie e buona giornata  

 

Lerino 25 giugno 2017 

  

Gentili genitori dei bambini 

nuovi entranti del gruppo NIDO-PRIMAVERA, 

le modalità e i tempi di inserimento dei vostri bambini sono personalizzate, 
pertanto vi preghiamo di fare riferimento a quanto comunicatovi. 

Grazie per la collaborazione 

  

La Direzione  

 

Lerino 20  giugno 2017        

Avvisiamo  tutti i  genitori dei bambini della scuola dell’infanzia che venerdì 23 c.m. il sig. 
MARIO sarà a scuola  per farci vedere come si fa il suo GELATO. 

Vi informiamo inoltre che nelle mattinate successive i bambini con le loro insegnanti 
andranno presso la gelateria 

 “ IL PARADISO DEL GELATO” di Marola  per gustarlo. 

Il laboratorio sarà condotto dal sig. Mario, curiosi di sapere cosa accadrà? 

Seguiteci anche su facebook: https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/ e parlatene 
con i vostri bambini. 

https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/photos/a.1540533072850955.1073741829.1539840606253535/1929521460618779/?type=3&theater
https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/


 

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo che nella mattinata di lunedì 19 c.m. ci sarà il momento 
conclusivo che riguarda il progetto pilota “ Service Learning” presso la casa di 
riposo di Torri di Quartesolo. I bambini saranno accolti dai nonni che hanno 
partecipato al progetto  durante l’anno. Saranno accompagnati dalle 
insegnanti  con il pulmino della scuola, la partenza è prevista per le   9.30, il 
ritorno per le  10.30. 

Certi che l’esperienza sarà interessante 

Vi porgiamo i più cordiali 
saluti                                                                                                                   
                                      

La Direzione
 

 

 



 
 

 



  

 

Avviso ai genitori 

martedì 13 Giugno 

tutti i  bambini della Scuola dell’Infanzia, 

con i bambini del Nido – Primavera 

a pranzo saranno ospiti  

del Comitato Festeggiamenti che offrirà loro 

“gli gnocchi sotto al  tendone della sagra” 
  

 
  

Lerino 10 giugno 2017 

  

Vi comunichiamo che nella mattinata di martedì 13 c.m. i bambini del gruppo 
dei grandi verranno accompagnati   dalle insegnanti  a Fimon con il pulmino 
della scuola torneranno a far visita  al centro recupero rapaci, con il sig. 
Fagan Alberto “Falconiere” e completeranno l’esperienza iniziata nell’uscita 
del 26 maggio. 

Partenza ore 09.00 e rientro ore 12,00 circa, i bambini e le insegnanti 
potranno godere della figura esperta di Nadia Gottardo come  guida. 

Ricordiamo che i bambini accompagnati dai genitori dovranno essere 
puntuali  (entro le ore 8,50). 

Certi che l’iniziativa vi troverà concordi, vi salutiamo.  
  

Seguiteci anche su 
facebook: https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/ 
  

La Direzione 

  

 
  

 

 

 

Lerino 01 giugno 2017 

  

Tutti i bambini del gruppo dei medi, tempo permettendo, nella mattinata del 6 
giugno si recheranno a: “Palazzo Rosso” di Lumignano(Longare), dove 
potranno far visita agli animali e coltivazioni, utili alla nostra alimentazione. 

I bambini saranno accompagnati dalle insegnanti con il pulmino della scuola. 

La partenza sarà per le ore 9:15 ed il ritorno a scuola entro le 11:45. 

https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/


  

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. 
 

 
  

Lerino 30/05/2017   

Cari Genitori, 

siete tutti invitati alla  celebrazione  in occasione della chiusura dell’anno 
scolastico e come da tradizione alla benedizione delle rose,  prevista 
per  mercoledì 31 maggio  alle ore 19.00 presso la Chiesa, per poi proseguire 
in processione verso il cortile della scuola. 

In caso di pioggia la celebrazione si svolgerà in chiesa. 

Vi aspettiamo! 
 

 
  

Lerino 30 maggio 2017 

Comunichiamo ai genitori dei bambini del gruppo dei grandi le date delle 
visite nelle suole primarie del comune di Torri di Quartesolo: 

31 maggio ore 9,30 circa            scuola primaria Marola 

29 e 31 maggio ore 9,15 circa    scuola primaria Lerino 

29 maggio  ore 9,45 circa           scuola primaria Effetà 

08 giugno ore 10.30 circa           scuola primaria Torri di Quartesolo 
 

Cordiali saluti le insegnanti 

Seguiteci anche su 
facebook: https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/ 
  

  

 
  

 

 

  

Lerino 26 maggio 2017   

Cari 
genitori,                                                                                                               

nei giorni: 

Martedì 30 maggio i  Piccoli del gruppo dei viola, dei gialli e dei verdi e 

Giovedì 01 giugno i Piccoli del  gruppo dei  rossi, degli arancioni e dei blu, 

si recheranno in visita alla Basilica di  Monte Berico. 

https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/


Partenza ore 09.00 e rientro ore 12,00 circa, i bambini verranno 
accompagnanti dalle insegnanti con il pulmino della scuola e per ciascuna 
uscita ci sarà la presenza di una guida specifica. 

                                                                                                                           
                                                                                  La Direzione       

 

 
  

Lerino 20 maggio 2017 

Cari genitori siamo lieti di invitarvi 
  

Domenica 28 maggio 

alla tradizionale  “FESTA DELLA CONTRADA” 

che si terrà al parco giochi di via Castellari a Lerino 

  

Dopo la recita del rosario alle  ore 18,00 circa seguirà un momento 
conviviale  con menù alla griglia organizzato  dal “Quartiere  Camisana ovest 
”. 

Il ricavato sarà devoluto alla scuola “Materna San Giuseppe” Scuola 
dell’Infanzia e Nido Integrato. 

Vi aspettiamo numerosi!! 

La Gestione 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerino 19 maggio 2017   

        

Cari Genitori, 

   Vi comunichiamo che nella mattinata di venerdì 26 c.m. i bambini del 
gruppo dei grandi verranno accompagnati   dalle insegnanti  a Fimon con il 
pulmino della scuola a far visita  al centro recupero rapaci e conosceranno il 
sig. Fagan Alberto “Falconiere” che ci racconterà cose molto interessanti. 



Partenza ore 09.00 e rientro ore 12,00 circa, i bambini e le insegnanti 
potranno godere della figura esperta di Nadia Gottardo come  guida. 

Ricordiamo che i bambini accompagnati dai genitori dovranno essere 
puntuali  (entro le ore 8,50). 

Certi che l’iniziativa vi troverà concordi, vi salutiamo.                            
  

  La Direzione 

 

 
  

Lerino 12 maggio 2017  

        

Cari Genitori, 

   Vi comunichiamo che nella mattinata di mercoledì 17 c.m. i bambini del 
gruppo dei grandi verranno accompagnati   dalle insegnanti  a Longare con il 
pulmino della scuola a vedere dove nasce il canale “Bisatto”. 

Partenza ore 09.00 e rientro ore 12,00 circa, i bambini e le insegnanti 
potranno godere della figura esperta di Nadia Gottardo come  giuda. 

Ricordiamo che i bambini accompagnati dai genitori dovranno essere 
puntuali  (entro le ore 8,50). 

Certi che l’iniziativa vi troverà concordi, vi salutiamo. 

  La Direzione 

 

 
  

Lerino 12 maggio 2017   

       

Cari Genitori, 

   Vi comunichiamo  che mercoledì 24 maggio  i  bambini del gruppo dei 
Grandi dei Gialli , Verdi ed Arancioni parteciperanno al laboratorio: “ Alla 
scoperta di alcune piante officinali, ” e visiteranno e scopriranno la storia della 
chiesa di Santa Corona. 

Partenza ore 09.00 e rientro ore 12,00 circa, i bambini verranno 
accompagnanti dalle insegnanti con il pulmino della scuola e per ciascuna 
uscita ci sarà la presenza di una figura esperta “Ins. Angela Cera 
“dell’Associazione per la Didattica Museale “Ardea”. 

La partenza del pulmino è fissata per le ORE 9,00; i bambini accompagnati 
dai genitori dovranno essere puntuali  (entro le ore 8,50). 

Certi che l’iniziativa vi troverà concordi, vi salutiamo. 

La Direzione 

  

 



  

Lerino 12 maggio 2017 

A tutti i genitori dei bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia 

Gentili genitori, 

crediamo opportuno incontrarvi Martedì 30 maggio alle ore 19:00 per 
raccontarvi attraverso le immagini come i vostri bambini hanno vissuto le 
varie  esperienze  durante questo anno scolastico. 

L’incontro si terrà  presso la sala polifunzionale del “Centro Noi”. 

L’incontro durerà circa un’ora, vi attendiamo numerosi! 

Le insegnanti 

 

 
  

Lerino  12 maggio2017  

A tutti i genitori dei bambini frequentanti 

Gentili genitori, 

abbiamo piacere di incontrarvi Martedì  23 maggio alle ore 18.30 

per un’assemblea di sezione, dove vi racconteremo come i vostri bambini 
hanno vissuto diverse  esperienze  durante quest’anno educativo. 

L’incontro si terrà  presso i locali della scuola. 

Vi attendiamo numerosi! 

 Le educatrici 
  

 
  

Lerino 14 maggio 2017  

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo  che i bambini del gruppo dei grandi Martedì 23 
maggio parteciperanno al laboratorio: “la storia del grano, dalla farina al 
pane, le fasi di lavorazione ” visita  ( animali e coltivazioni ) alla fattoria 
didattica, “La Sorgente” di Castegnero in via Sermondi. 

Partenza ore 09.00 e rientro ore 15,00 circa, i bambini verranno 
accompagnanti dalle insegnanti con il pulmino della scuola e per l’ uscita ci 
sarà la presenza di una figura esperta “Nadia Gottardo“ la nostra guida. 

Il pranzo sarà a sacco, fornito dalla scuola e consumato nei locali che ci 
verranno messi a disposizione presso la fattoria. 

La partenza del pulmino è fissata per le ORE 9,00; i bambini accompagnati 
dai genitori dovranno essere puntuali  (entro le ore 8,50). 

Certi che l’iniziativa vi troverà concordi, vi salutiamo. 

 



Seguiteci anche su 
facebook: https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/ 

                                                                                                 
                                 La Direzione 

 

 

  

  

Lerino 27 aprile 2017 

   

FESTA DI FINE ANNO 

Nido Integrato e Gruppo Primavera 

     

Carissimi genitori, 

 stiamo  ormai  volgendo  verso  la  fine   dell’anno   educativo  e desideriamo 
festeggiare insieme a voi questo anno  di  incontri, 

di attività e di esperienze, invitandovi a partecipare alla nostra festa 

 
VENERDI’ 19 maggio alle ore 16,00 a scuola 

  Le  sorprese  inizieranno  da  subito,  vi  aspettiamo  numerosi,  sarà  una  f
esta  da  ricordare !! 

  N.B. Vi  chiediamo   per  questo  giorno di venire a prendere il 
vostro  bambino  alle  15:30,  per  ritrovarci  tutti  insieme  nel 

giardino della scuola. 

In caso di maltempo la festa sarà rinviata a data da destinarsi. 

La direzione 
 

 

  

  

 
Lerino 27 aprile 2017 

  

  
FESTA DI FINE ANNO 

  

Carissimi genitori, 

    desideriamo concludere insieme a voi,  un anno di incontri, di attività e di 
esperienze. Sarà un momento importante per i vostri bambini 
che  avranno  l’occasione  di  mostrare  quanto  hanno appreso, 
divertendosi.     

https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/


  

          SABATO 13 MAGGIO ALLE ORE 15,45 

PALASPORT “CERONI”  

via Aldo Moro 

TORRI DI QUARTESOLO 

  

  

Vi aspettiamo numerosi, sarà una festa da ricordare !! 

                                              I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

N.B.  chiediamo  gentilmente  di  far  indossare  una  maglietta  a  piacere, pa
ntaloni  corti  e  scarpe  da  ginnastica. 

Ricordiamo che in quel giorno non si potrà entrare prima delle 15.30. 

Rendiamo noto che giovedì  11 maggio i bambini saranno accompagnati 
dalle insegnanti presso il palazzetto  per le prove. 

Nella giornata di giovedì faranno il pic-nic in giardino, in caso di brutto tempo 
sarà fatto all’interno della scuola. 

  
  

 
  

Lerino 26 aprile 2017    

                                                                 

Cortesi genitori, 

si informa che l’uscita del gruppo dei piccoli verdi, viola e gialli, prevista per 
oggi 26 aprile è stata rinviata 

al 4 maggio, mentre l’uscita del gruppo dei grandi  prevista per il 27 aprile è 
stata rinviata a data da destinarsi. 

La Direzione 

 

  

Lerino 20 aprile 2017      

    

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo  le date delle prossime uscite: 

Mercoledì 26 aprile  i bambini dei gruppi dei piccoli: verdi, viola, e gialli 

Martedì 02 maggio i bambini dei gruppi dei piccoli: blu, rossi e arancioni 

Andremo in visita alla fattoria “Ae Noseare” di Marola, faremo visita agli 
animali e gusteremo lo yogurt. 

Partenza ore 09.00 e rientro ore 11,00 circa, i bambini verranno 
accompagnanti dalle insegnanti con il pulmino della scuola. 



La partenza del pulmino è fissata per le ORE 9,00; i bambini accompagnati 
dai genitori dovranno essere puntuali  (entro le ore 8,50). 

Certi che l’iniziativa vi troverà concordi, vi salutiamo. 

N.B. seguiteci anche su 
facebook:  https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/                      
                                                                                                                           
                                                   

La Direzione 

 

 
  

Lerino  31  marzo 2017 

  

Gentili Genitori, 

Venerdì 07 Aprile alle ore 9,45, in occasione della festa delle “Palme”,  i 
bambini verranno accompagnati dalle  insegnanti nel piazzale della  chiesa, 
(tempo permettendo) per  la drammatizzazione dell’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme. 

Vi informiamo inoltre che nella mattinata del 10, 11 o del 12 Aprile (tempo 
permettendo), le insegnanti accompagneranno i bambini in chiesa in 
preparazione alla Pasqua. 

Tutti noi siamo lieti di invitare genitori e nonni a partecipare a questi momenti. 

Cordialmente Vi salutiamo   

                                                                       Le Insegnanti 
  

N.B. Ricordiamo che la scuola chiuderà dal 13 fino al 18  aprile per le 
vacanze Pasquali, come da calendario Regionale. 
  

 
   

Lerino  31  marzo 2017 

  

Gentili Genitori, 

Venerdì 07 Aprile alle ore 9,45, in occasione della festa delle “Palme”,  i 
bambini verranno accompagnati dalle educatrici nel piazzale della  chiesa, 
(tempo permettendo) per  la drammatizzazione dell’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme. 

Tutti noi siamo lieti di invitare genitori e nonni a partecipare a questi momenti. 

Cordialmente Vi 
salutiamo                                                                                                            
                 

Le Insegnanti 

https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/


  

N.B. Ricordiamo che la scuola chiuderà dal 13 fino al 18 aprile per le vacanze 
Pasquali, come da calendario Regionale. 
   

 
  

Lerino 10 marzo 2017    

     

Avvisiamo  tutti i  genitori dei bambini del gruppo dei grandi, della scuola 
dell’infanzia, 

il nostro laboratorio sul vetro continua e per proseguire l’esperienza abbiamo 
bisogno della vostra preziosa collaborazione. Chiediamo ad ogni bambino del 
gruppo “grandi” un compito per casa: conservare una bottiglia o un vasetto di 
vetro,  lavandolo  accuratamente eliminando ogni residuo e l’etichetta, 
asciugandolo bene sia internamente che esternamente (abbiamo fatto 
la prova di lasciarlo un po’ di ore sul termosifone caldo) e poi portarlo a 
scuola.  Raccogliamo il vetro rosso, marrone, verde, blu, bianco trasparente. 

Curiosi di sapere cosa accadrà? 

Seguiteci su Facebook e parlatene con i vostri bambini (il laboratorio si 
svilupperà nel mese di aprile). 
  

  

Grazie per la collaborazione, le insegnanti  
  

  

 
  

 

 

Lerino 10 marzo 2017 

        

A tutti i  genitori dei bambini  della scuola dell’infanzia 

La  settimana prossima inizierà il progetto “Parole Gentili”. Sarà un progetto 
rivolto a tutti i bambini  della scuola dell’infanzia, in collaborazione con la Prof. 
Maria Chiara Gianesin che ci aiuterà ad avere atteggiamenti proattivi  verso 
gli altri e ad utilizzare e arricchire il nostro vocabolario con alcune parole 
gentili. 

Le insegnanti  
  

  

 
  

Lerino 08 maggio 2017 



Cari genitori, 

desideriamo  ricordarvi il secondo incontro con il Prof. Franco 

Bolondi, docente dell’università di Verona e coordinatore di alcune 
scuole dell’infanzia e nido integrato della provincia di Reggio Emilia. 

Giovedì 9 Marzo alle ore 20.30 presso il Centro NOI di Lerino. 

“LE ARTI TRIBALI“ 

PER UN NUOVO APPROCCIO ALLA CONOSCENZA DEL MONDO 

Tutto ciò che ci circonda offre molteplici stimoli 

per agire nella zona di sviluppo prossimale (Vygotskij). 

Scuola – Famiglia: diamo il meglio nel rispetto dei propri ruoli. 

VI ASPETTIAMO! 
  

               Il comitato di Gestione, la Coordinatrice, le Insegnanti 
  

  

 
  

  



 

 
  

  

 
Lerino 26 febbraio 2017 



  

  

Cari Genitori dei bambini della scuola dell’infanzia 

  

Venerdì 03 i nostri bambini  dalle ore 9:30 alle 12:00 avranno modo di 
sperimentare una lezione di Jazzercise. 
  

Come previsto dalla regione Veneto le giornate di giovedì 02 e venerdì 03 
marzo sono dedicate allo sport. 
                                                              

Le insegnanti  
  

 
  

Lerino 21 febbraio 2017 

  

Carissimi genitori dei bambini del NIDO-PRIMAVERA 

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO  nei locali della scuola ci sarà la festa 
di Carnevale 

In questi giorni i bambini stanno preparando con le educatrici il loro 
vestito di carnevale; pertanto i bambini arriveranno a scuola vestiti 
normalmente.  La giornata  sarà dedicata  a una piccola festa insieme 
con musiche, canti, stelle filanti e bolle magiche. Durante la mattinata 
saranno presenti le nonne Luigina e Marina dell’Università degli Adulti 
per raccontare ai bambini la storia di “Topo Meo.“ Per rendere tutto più 
festoso invitiamo i genitori alla loro solita e preziosa collaborazione nel 
portare bevande e dolci confezionati o passati da forno (cotti), si 
possono anche acquistare dal fornaio, in pasticceria, ecc. 
  

RICORDIAMO CHE LA SCUOLA SARA’ CHIUSA NEI GIORNI 27, 
28  FEBBRAIO PER IL CARNEVALE, 

E IL 1 MARZO PER LE  CENERI. 
  

  

 
  

 

 

 

 

 

Lerino 21 febbraio 2017 

  



Cari Genitori 

Cari genitori dalla settimana prossima partirà il progetto promosso dalla 
nostra  scuola: 

  

“prestito del libro” 

  

Quando il libro vi verrà consegnato, porterà con se un biglietto con data di 
restituzione, tale data dovrà essere rispettata tassativamente, altrimenti 
metterà in difficoltà il progetto stesso! 

Il prestito del libro durerà circa 3 mesi (marzo, aprile e maggio). 

Grazie  per la collaborazione 

                                                                        

Le insegnanti 
  

 
  

 

  

 
  

Lerino 17 febbraio 2017 



  

Carissimi genitori, 

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO, nei locali della scuola ci sarà la festa 
di Carnevale 

Tutti i bambini arriveranno da casa già vestiti in maschera e la 
giornata di scuola sarà dedicata  a giochi, canti, danze e teatro. 

Ricordiamo che spade, bacchette magiche, pistole ecc. possono 
essere oggetti  pericolosi e quindi non sono ammessi; si possono 
portare stelle filanti, ma non coriandoli. 

Per rendere tutto più festoso invitiamo i genitori alla loro solita e preziosa 
collaborazione nel portare bevande e dolci confezionati o passati da forno 
(cotti), si possono anche acquistare dal fornaio, in pasticceria ecc. 

RICORDIAMO CHE LA SCUOLA SARA’ CHIUSA NEI GIORNI 27, 28, 
FEBBRAIO PER IL CARNEVALE, E IL 1 MARZO PER LE  CENERI.  
  

 
  

Lerino 17 febbraio 2017 

Cari genitori, 

mercoledì 22 febbraio i bambini dei medi e dei grandi parteciperanno al 
boratorio: 

"Il vetro: come nasce, come si utilizza, come si trasforma". 

Il laboratorio sarà condotto dalla signora Cappellin Alessia 

Marketing and Sales Development Manager dell'azienda Verallia Italia. 

certi di far cosa gradita auguriamo buon fine settimana. 
  

Le Insegnanti 
  

 
  



 

 
  

  



  

  

 

  

  

  

 



  

Lerino, 26/11/2016 

  

Gentili genitori dei bimbi del NIDO,      

in occasione dell’avvicinarsi del Natale, chiediamo il vostro prezioso 
aiuto per la realizzazione del presepe. 

Vi invitiamo a scegliere insieme al vostro bambino/a una statuina o 
elemento (pecora, pastore, palma, oca, casetta… esclusa  la 
capanna con natività) e contrassegnarla con il nome ed il cognome 
del bambino (il tutto verrà restituito dopo le vacanze di Natale). 

Vi chiediamo inoltre di portare elementi naturali come corteccia, 

muschio, legnetti… 

Tutto il materiale verrà raccolto entro mercoledì 30 c.m. 

                                       Grazie per la collaborazione Le Educatrici 
  

 
  

Lerino, 26/11/2016 

  

FESTA DI NATALE 2016 

Carissimi genitori dei bimbi del NIDO, 

anche quest’anno sta per arrivare il tanto atteso e sospirato Natale, la festa di 
Gesù che nasce. La festa di Natale del Nido si terrà presso il salone della 
scuola dell’infanzia,  GIOVEDI’ 22  DICEMBRE alle ore 15.45. 

Vi chiediamo pertanto di ritirare i vostri bambini entro questo orario per 
consentirvi poi di recarvi nel salone. 

Alcune note organizzative: 

 vi chiediamo di portare, entro martedì 20 dicembre una maglia bianca che le 
educatrici faranno indossare ai vostri bambini al momento del risveglio, il 
giorno della festa. 

 i bambini che fossero assenti nei giorni precedenti alla festa e che volessero 
parteciparvi, lo possono fare attendendo direttamente in salone. 

Durante la festa arriverà BABBO NATALE  
  

 
  



 

  

  

 
  

  



PASSAPAROLA!! 

Gentili genitori, “Latterie Vicentine” ha organizzato una raccolta 
punti dedicata alla scuola. La raccolta permetterà alla nostra scuola 
di ottenere utili materiali o attrezzature didattiche per i bambini. 

COME? 

Ritagliando il tagliando di controllo del latte e dello yogurt e 
consegnandolo a scuola. 

La nostra raccolta terminerà il 15 giugno 2017. 

A voi tutti un grazie per il vostro contributo. 
  

  

 
  

Lerino, 04/11/2016 

Cari genitori, 

desideriamo  invitarvi  all’incontro con il Prof Franco Bolondi docente 

dell’università di Verona e coordinatore di alcune scuole dell’infanzia e nido 

integrato della provincia di Reggio Emilia. 

Collaborerà con il professore la Psicopedagogista Maria Chiara Gianesin 

insegnante dellla scuola primaria e tutor di scienze della formazione primaria. 

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti: per questo motivo vi attendiamo 

numerosi. 

Sicuri che coglierete quest’opportunità unica, vi aspettiamo per il primo 

incontro mercoledì 09 Novembre alle ore 20.30 presso il Centro NOI di Lerino. 

  

            Il comitato di Gestione, la Coordinatrice, le Insegnanti 

  

  

 



 

 

 
  

  

Lerino, 28 ottobre 2016 



                                                                                                       

 Ai genitori dei bambini GRANDI       

                                                                                                          
                                                                    Gentili Genitori, 

vi informiamo che i bambini con le loro insegnanti parteciperanno alla 
celebrazione del IV Novembre, a Lerino con il seguente orario: 

venerdì 4  novembre 2015, ore 9.30 raduno presso il monumento, 
alzabandiera e deposizione della corona in onore dei caduti di tutte le 

guerre. 

Cordialmente Vi salutiamo 

La Direzione e il comitato di Gestione  

 
  

Lerino 28  ottobre  2016         
Cari Genitori, 

Proposte laboratorio: a partire da giovedì 03 Novembre fino alla fine del 
mese di Aprile nella giornata del giovedì, i bambini del gruppo dei medi 

parteciperanno al laboratorio “Raccont-Arte”. Il laboratorio sarà condotto dalla 
signora Eugenia Nalivkina pianista di professione e dalla signora Beatrice Niero 

attrice della compagnia teatrale “La Piccionaia”. L’organizzazione prevede la 
formazione di 4 gruppi di massimo 12 bambini ciascuno, per un tempo di circa 

50 minuti, il primo gruppo inizierà alle ore 9:00. 

Certi di farvi cosa gradita vi salutiamo 

                                                                                                                  
    Le insegnanti 

 
  

PASSAPAROLA 

Gentili genitori, i supermercati Alì, Aliper e le profumerie Unix 
continuano a dare l’opportunità della raccolta punti, raccolta che 
permetterà alla nostra scuola di ottenere utili materiali o 
attrezzature didattiche per i bambini. 

Da ben tre anni usiamo la carta per le fotocopie  regalataci grazie 
alla vostra generosità nel donare i punti alla nostra scuola. 

Aliper punti per la scuola 

Ogni 100 punti fedeltà donati, i clienti riceveranno una figurina di 
200 punti 

da consegnare a scuola. 

La nostra raccolta terminerà il 28 agosto 2017. 

A voi tutti un grazie per il vostro contributo. 
  

Lerino, 20 ottobre 2016 

  



AVVISO AI GENITORI  DEI BAMBINI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

  

Cari genitori, a partire da questo anno scolastico la Scuola Materna 
“San Giuseppe” propone la possibilità di utilizzare il trasporto a 
casa, per i bambini che usufruiscono del posticipo, partire dalle ore 
17.00, con il contributo di 13 euro mensili. 

Per la prenotazione, per ulteriori chiarimenti o informazioni è 
possibile telefonare a scuola. 

La Direzione 
  

 

 

Lerino, 14 ottobre 2016                                                         

A tutti i genitori, 

chiediamo la collaborazione al fine di evitare scambi di vestiti e/o 
altri oggetti personali,  

DI VERIFICARE 

1. NOME E COGNOME SRITTI SUL CAPO/OGGETTO DI 
VESTIARIO 

2. NOME E COGNOME SCRITTI SUL SACCO DEL SONNO 

Grazie 

  

                                                                                La Direzione 

 

rio che i bambini arrivino a scuola con il grembiule 

Lerino, 14 ottobre 2016                                                         

A tutti i genitori dei bambini della SCUOLA DELL'INFANZIA 

da LUNEDI 17 OTTOBRE è necessario che i bambini arrivino a 

scuola con il  

GREMBIULE 

  

                                                                               La Direzione 

  

   

Lerino, 04 ottobre 2016                                                         

A tutti i genitori dei bambini frequentanti il nido integrato e il 
gruppo primavera 



Gentili genitori, 

vi invitiamo ad un incontro presso la scuola materna “San 
Giuseppe”  di Lerino 

per  MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 201 ALLE ORE 18.30 

con il seguente ordine del giorno: 

1. presentazione della progettazione 
2. elezione dei rappresentanti di sezione 
3. varie ed eventuali 

Nell’attesa di incontrarvi, salutiamo cordialmente. 

                                                                                 La Direzione 
 

 
  

Lerino 26 settembre 2016 

Musicoterapia 

Ai genitori dei bambini sezioni dei MEDI e GRANDI, 

cari genitori, anche quest’anno la Scuola Materna San Giuseppe 
propone la possibilità 

di aderire al progetto di Musicoterapia. 

Al fine di poter definire i gruppi e l’inizio delle sedute, a chi intende 

partecipare chiediamo 

di restituire il modulo di iscrizione entro GIOVEDI’ 29 settembre 
p.v. 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile telefonare a 
scuola. 

                                       La Direzione 

 

 
  

 

 

 

 

Lerino 26 settembre 2016 

 

PPA Pratica Psicomotoria Aucouturier 

Ai genitori dei bambini sezioni PRIMAVERA, MEDI E GRANDI, 



cari genitori, anche quest’anno la Scuola Materna San Giuseppe 
propone la possibilità 

di aderire al progetto di Pratica Psicomotoria Aucouturier. 

Al fine di poter definire i gruppi e l’inizio delle sedute, a chi intende 
partecipare chiediamo 

di restituire il modulo di iscrizione entro GIOVEDI’ 29 settembre 
p.v. 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile telefonare a 
scuola. 

                                       La Direzione 
  

  

  

  

Lerino 23 settembre 2016 

Cari Genitori dei bambini del gruppo dei grandi, 

siamo prossimi alla festa del compleanno della beata “Mamma Rosa,” patrona 

dei bambini nata 

150 anni fa. 

DOMENICA 25 settembre, vi invitiamo calorosamente alla  Santa Messa delle 
ore 10.30, celebrata 

a Marola dal Vescovo di Chioggia Mons. Tessarollo. 

Ci sarà una benedizione particolare ai bambini, in occasione del giubileo della 

misericordia. 

    

Don Dario 


