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Lerino 30 maggio 2018 

Nella mattinata del 6 giugno i bambini del gruppo dei grandi della scuola dell'infanzia, tempo 

permettendo, si recheranno in visita a Villa Maffei di Castegnero (Vi). 

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

La partenza sarà per le ore 9,00 ed il ritorno a scuola entro le 12,00. 

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. 

  

  

  

 

  



Lerino 28 maggio 2018 

A tutti i genitori dei bambini frequentanti 

                                                        

Gentili genitori, 

abbiamo piacere di incontrarvi 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 e ci impegnerà per circa un’ora. 

Martedì 5 giugno alle ore 18.30 

Vi attendiamo numerosi! 

Le educatrici 

  

  

 

  

  

Lerino 28 maggio 2018 

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo  che nella mattinata di Giovedì 31 maggio il gruppo dei bambini dei medi 

della Scuola dell’ Infanzia  si recheranno  all’Oasi Naturalistica di Longare. 

   

Partenza ore 09.00 e rientro ore 12,00 circa, i bambini verranno accompagnanti dalle insegnanti 

con il pulmino della scuola e per l’ uscita ci sarà la presenza di una guida specifica, la nostra Nadia 

Gottardo. 

                                                                                                        La Direzione 

  

  

  

 

  

  

Lerino 28 maggio 2018 

Nella mattinata del 30 maggio i bambini del gruppo dei grandi tempo permettendo,  si 

recheranno in visita all’ Abbazia di Praglia (PD). 

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

La partenza sarà per le ore 9,00 ed il ritorno a scuola entro le 12,00. 

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. 

seguiteci anche su facebook 

  

  

 

  

  

Lerino 23 maggio 2018 

Cari genitori, Vi comunichiamo che sono disponibili i libri per le vacanze estive: per vederli e 

acquistarli potete rivolgervi alle insegnanti da martedì 29 maggio, fino al giovedì 14 GIUGNO. 

  

  

  

 

https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/?ref=bookmarks


  

  

Lerino 23 maggio 2018 

Comunichiamo ai genitori dei bambini del gruppo dei grandi le date delle visite nelle scuole 

primarie del comune di Torri di Quartesolo: 

07 giugno ore 9,15 circa scuola primaria Marola 

31 maggio ore 10,00 circa scuola primaria Lerino 

28 maggio ore 9,45 circa scuola primaria Effetà 

05 giugno ore 10.00 circa scuola primaria Torri di Quartesolo 

                                                                          Cordiali saluti le insegnanti 

  

seguiteci anche su facebook 

  

 

  

  

Lerino  21 maggio  2018   

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 30 maggio alle ore 19.00 presso il 

cortile della scuola. 

In caso di pioggia la celebrazione si svolgerà in chiesa. 

Vi aspettiamo! 

  

seguiteci anche su facebook 

  

 

  

Lerino  10 maggio  2018   

    

Cari Genitori, 

anche quest’anno la nostra scuola è stata invitata a partecipare  al Festival Biblico 2018 con i 

bambini del gruppo dei grandi. 

Il festival Biblico è un evento che coinvolge varie diocesi del Triveneto, dove il futuro sarà il tema 

principale. 

L’evento, che sarà trasmesso in diretta da radio Oreb, si terrà lunedì 21 maggio dalle ore 16.30 alle 

ore 17.30 nella chiesa di Marola, 

dove i bambini saranno aiutati a riflettere su quali possono essere  i comportamenti semplici da 

attuare per un futuro migliore.  

I bambini verranno accompagnati a Marola dalle insegnanti alle ore 16.00 con il pulmino della 

scuola e 

voi genitori potrete raggiungerci in chiesa per vivere con noi questo momento. 

Ritirerete poi i vostri bambini al termine dell’evento. 

Vi aspettiamo!!!!!                                                                                 

Vi informiamo che il  gruppo dei grandi: nella mattinata di venerdì 18 e di lunedì 21  maggio  si 

recheranno in chiesa a Marola per le prove. 

Le Insegnanti 

   

  

 

https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/scuolamaternalerino/?ref=bookmarks


  

 Lerino 04 maggio 2018 

  

AVVISO CAMBIO DATA 

  

Gentili genitori dei bambini del gruppo dei medi della scuola 

dell’infanzia,                                                                                                                          

stiamo organizzando per VENERDÌ 18 maggio 

dalle 15.00 alle 15.30 per il gruppo dei blu, arancioni, gialli 

dalle 15.30 alle 16.00 per il gruppo dei viola, verdi, rossi 

una lezione aperta del laboratorio di “Musica e Teatro” condotto da Eugenia e Beatrice offerto 

dalla scuola durante questo anno scolastico 

Per una efficace organizzazione vi chiediamo cortesemente di confermare alle insegnanti di 

riferimento entro venerdì 11 maggio la vostra presenza. 

Al termine di ogni intervento i bambini verranno consegnati ai genitori presenti. 

Salutiamo cordialmente 

Le Insegnanti 

   

 

   

Lerino 04 maggio 2018   

       

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo le date delle prossime uscite dei bambini del gruppo dei medi della Scuola dell’ 

Infanzia all’Oasi Naturalistica di Longare: 

Giovedì 10 maggio: il gruppo dei viola, dei gialli, degli arancioni e dei verdi 

Giovedì 31 maggio: il gruppo dei rossi e dei blu 

 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 nostra Nadia Gottardo. 

                                                                                                       La Direzione 

 

 

   

Lerino 04 maggio 2018 

  

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo le date delle prossime uscite dei bambini del gruppo dei piccoli della Scuola 

dell’ Infanzia alla Basilica di Monte Berico: 

Lunedì 7 maggio, il gruppo dei viola, dei gialli e dei verdi 

Martedì 22 maggio, il gruppo dei rossi, degli arancioni e dei blu 

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 19 aprile 2018 

  

FESTA DI FINE ANNO 

La signoria vostra è invitata presso: 

PALASPORT “ CERONI” di TORRI DI QUARTESOLO in via “ALDO MORO” 

SABATO 19 MAGGIO ALLE ORE 15,45 

per condividere un momento finale importante per i   bambini e le loro famiglie della 

“Scuola dell’Infanzia“ 

  

Sarà una festa da ricordare!! 

                                                                                LA ASPETTIAMO!!!!!! 

   

 

   

Lerino 19 aprile 2018 

  

FESTA DI FINE ANNO 

La signoria vostra è invitata presso: 

LA SCUOLA MATERNA “SAN GIUSEPPE “ di LERINO di TORRI DI QUARTESOLO  via Rimembranza , 17 

VENERDI’ 15 GIUGNO ALLE ORE 16,00 

per  condividere un  momento finale  importante  per  i   bambini e le loro famiglie del 

“Nido Integrato e Gruppo Primavera“ 

Sarà una festa da ricordare!! 

                                                               LA  ASPETTIAMO!!!!!! 

  

 

  

  

Lerino 12 aprile 2018 

  

Nella mattinata del 19 aprile i bambini medi dei gruppi viola, verdi, gialli ed arancioni, e nella 

mattinata del 8 maggio i bambini medi dei gruppi blu e rossi, tempo permettendo, si recheranno in 

visita al Mulino di Veggiano (PD). 

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. 

  

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  



Lerino 27 marzo 2018 

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo le date delle prossime uscite: 

Lunedì 16 aprile i bambini dei gruppi dei piccoli: verdi, blu, arancioni, rossi. 

Martedì 17 aprile i bambini dei gruppi dei piccoli: gialli, viola. 

I bambini andranno in visita alla fattoria “Ae Noseare” di Marola. Faranno 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 su facebook “Scuola Materna 

Lerino”                                                                                                                                            

La Direzione 

  

 

   

Lerino 27 marzo 2018 

  

Avviso ai genitori del gruppo dei piccoli della Scuola dell’Infanzia 

Cari   genitori  del gruppo dei piccoli, vi comunichiamo che  dal 6 di Aprile partirà il progetto del  

“ prestito del libro”, promosso dalla nostra  scuola.  

Quando il libro vi verrà consegnato, porterà con se un biglietto con  data di restituzione, che dovrà 

essere rispettata tassativamente, altrimenti metterà in difficoltà il progetto stesso! 

  

Il prestito del libro durerà circa 6 settimane . 

  

Grazie  per la collaborazione 

                                                                                                       Le insegnanti 

  

 

 

Lerino  21  Marzo 2018 

  

Gentili Genitori dei bambini del Gruppo Primavera, 

Venerdì 23 Marzo 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 

  

N.B. Ricordiamo che la scuola chiuderà dal 29 marzo fino al 04 aprile  (compresi) per le vacanze 

Pasquali, come da calendario Regionale. 

  

  

 



   

Lerino 21 Marzo 2018 

  

Gentili Genitori dei bambini della Scuola dell'Infanzia, 

Venerdì 23 Marzo 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 26, 27 o del 28 Marzo (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 29 marzo fino al 04 aprile (compresi) per le vacanze 

Pasquali, come da calendario Regionale. 

  

 

  

Lerino 16 marzo 2018 

Avviso ai genitori dei bambini del gruppo dei grandi della scuola dell'infanzia 

  

Vi informiamo che è partito il progetto “Danza Educativa”, si sono già svolti i primi due incontri, ed il 

percorso continuerà per  sei  giovedì. 

Il laboratorio è  condotto dalla signora Daniela Rossettini  diplomata alla Royal Academy of Dance 

di Londra e ha conseguito il diploma di danza-educatore presso il centro Mousiké di Bologna. 

Appartiene all’albo dei Danza-educatori registrati. Dal 2001 coordina Danza per Educare, rassegna 

di danza per le scuole, inserita all’interno dei progetti formativi del Teatro Comunale Città di 

Vicenza. Collabora attivamente con il comune di Vicenza, Arteven e la Regione Veneto. 

L’organizzazione prevede la formazione di 2 gruppi per un tempo di circa 60 minuti, il primo gruppo 

inizierà alle ore 9.45. 

Certi di farvi cosa gradita vi salutiamo 

                                                                                              Le insegnanti 

   

 

   

Lerino 16 marzo 2018 

  

Avviso ai genitori dei bambini del gruppo dei medi della scuola dell'infanzia 

Vi informiamo che mercoledì 14 c.m. è partito il progetto “Raccont-Arte”, e proseguirà per 8 

mercoledì. 

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 3 gruppi di massimo 12-15 bambini ciascuno, per un tempo di circa 50 minuti, il primo 

gruppo inizierà alle ore 9.30. 

Certi di farvi cosa gradita vi salutiamo 

                                                                                              Le insegnanti 

  



  

  

Lerino 14 marzo 2018 

AVVISO AI GENITORI 

Cari genitori, vi comunichiamo che sono aperte le iscrizioni alla Pratica Psicomotoria Aucouturier, 

rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia. 

Per chi intende iscriversi chiediamo di restituire il modulo di iscrizione inviato per mail entro 

GIOVEDI’ 22 marzo p.v. 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile telefonare a scuola. 

La Direzione 

  

 

 

  

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo la data della prossima uscita per tutti i bambini dei Grandi: 

mercoledì 14 marzo, verranno accompagnati dalle insegnanti presso il “Teatro Nuovo” di Vicenza 

per assistere alla rappresentazione “IL COLORE ROSA” della compagnia teatrale ALDES in 

collaborazione con Ubidanza, con il sostegno di Mibact-Ministero per i beni culturali del turismo. 

La partenza del pulmino è fissata per le ORE 9,05; i bambini accompagnati dai genitori dovranno 

essere puntuali (entro le ore 8,50), il ritorno a scuola è previsto per le 11.30 circa. 

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

                                                                           

La Direzione  

 

  

Lerino 22 febbraio 2018         

Cari Genitori, 

   Vi comunichiamo le date delle prossime uscite: 

Martedì 27 febbraio i bambini del gruppo dei Grandi Gialli, Viola e Verdi 

Giovedì 8 marzo i bambini del gruppo dei Grandi Blu, Rossi ed Arancioni, 

parteciperanno al percorso didattico artistico:” Marc Chagall, Fiabe in Volo”. 

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 

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 06 febbraio 2018 

Ricordiamo a tutti i genitori del Nido e del Gruppo Primavera che domani mercoledì 7 febbraio 

2018 dalle ore 16.00 alle ore 16.30 circa partirà il "progetto genitori" in collaborazione con una 

mamma che racconterà una storia ai bambini. 

Vi aspettiamo!!!!! 

  

  

  

 



  

CARNEVALE 2018 

A TUTTI I GENITORI  DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

Carissimi genitori, 

GIOVEDI’ 8 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. 

Durante la giornata saranno proposti ai bambini alcuni laboratori e lo spettacolo teatrale: 

“TUTTI A TAVOLA CON PIPPI CALZELUNGHE” 

drammatizzato da insegnanti ed educatrici. Ricordiamo che spade – bacchette magiche – pistole 

– ecc. possono essere oggetti  pericolosi e poco adatti al clima di festa. In alternativa proponiamo 

di portare stelle filanti in gran quantità.             

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 12 e 13 FEBBRAIO PER IL CARNEVALE, E IL 

14 FEBBRAIO PER LE  CENERI. 

N.B. Il 15 e  il 16 febbraio saranno giornate dedicate allo sport, come richiesto dalla Regione 

Veneto, in cui i bambini potranno sperimentare alcuni sport come jazzercise, karate, rugby e 

ginnastica artistica.  

 

 

   

CARNEVALE 2018 

A TUTTI I GENITORI DEL NIDO 

E 

DEL GRUPPO PRIMAVERA 

  

Carissimi genitori, 

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO  nei locali della scuola  ci sarà la “Festa di Carnevale!” 

I bambini arriveranno a scuola vestiti normalmente e durante la mattinata giocheremo insieme ai 

travestimenti con stoffe, nastri, drappi e trucchi. 

Durante la giornata saranno proposti ai bambini alcuni laboratori e lo spettacolo teatrale: 

“TUTTI A TAVOLA CON PIPPI CALZE LUNGHE” 

drammatizzato dalle educatrici e dalle insegnanti. Inoltre festeggeremo con musiche, canti, stelle 

filanti e bolle magiche. 

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 12 e 13  FEBBRAIO PER IL CARNEVALE, E IL 

14 FEBBRAIO PER LE  CENERI.  

  

  

  

 

  

  



 

 

   

Lerino 19 Gennaio 2018 

Gentili genitori, 

vi informiamo che dalla settimana prossima partirà l’esperienza  “Pet Therapy” alla 

quale  parteciperanno i bambini del gruppo  dei piccoli della scuola dell’infanzia e i bambini del 

gruppo dei pesciolini e degli uccellini del nido-primavera. 

  

Gli incontri previsti sono otto per ciascun gruppo e si svolgeranno nelle mattinate del martedì e del 

giovedì. Precisiamo che il progetto è stato realizzato secondo le linee guida ministeriali. 

Il progetto sarà condotto da: 

  

dott.ssa Francesca Zanotto, laureata in “Scienze Psicologiche della Personalità e delle relazioni 

Interpersonali”. 

Alice Natoli  operatrice  socio sanitaria, esperta in Comunicazione Aumentativa, Alternativa e 

Analogica, entrambe  qualificate in interventi assistiti con l’animale presso il “Centro Pet 

Therapy  ULLS 7 Pedemontana”. 

Le insegnanti 

  

  

  

 



  

  

  

  

 

  

Lerino 21 dicembre 2017 

Gentili genitori, 

quest’anno vogliamo proporre ai bambini del gruppo  dei piccoli della scuola dell’infanzia e ai 

bambini del gruppo dei pesciolini e degli uccellini una nuova esperienza: la Pet Therapy. 

La proposta  prevede il coinvolgimento di un animale domestico, che nel nostro caso sarà un 

cane. 

L’obiettivo mira ad apportare diversi benefici ai soggetti coinvolti, attraverso la relazione con 

l’animale che andrà ad influenzare l’area  emotiva – affettiva, l’area cognitiva, l’area attentiva 

mnestica e tanto altro 

Proprio per questo desideriamo potervi incontrare con le responsabili del progetto che vi 

daranno  tutte le informazioni necessarie e  risponderanno alle  vostre domande e curiosità. 

Certi di farvi cosa gradita vi aspettiamo giovedì 18 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la 

scuola. 

                                                                                                                              Le insegnanti 

   

 



  

  

  

  

  

 

  

Lerino16 dicembre 2017 

  

  

Cari genitori, 

per l’iscrizione al prossimo anno educativo 2018/19 del vostro bambino/a al NIDO E GRUPPO 

PRIMAVERAsi dovrà:  

  

•provvedere al  pagamento attraverso  banca della quota di iscrizione di € 75,00, 

( la quota di iscrizione comprende la quota assicurativa, tutto il materiale necessario ai bambini per 

svolgere le attività, proposte di laboratorio anche con esperti, quindi non verranno più richiesti 

contributi, durante  l’anno);      

•controllare il modulo di conferma, apportando eventuali correzioni; 

•allegare al modulo di conferma, la ricevuta  di versamento della quota di iscrizione; 

• restituire modulo e ricevuta alla direzione entro il 16 gennaio 2018; 

  



IMPORTANTE !!!!!! 

Coloro che hanno già bambini nella nostra scuola, e che intendano iscrivere un altro figlio, 

potranno passare per l’iscrizione diretta, senza graduatoria, fissando quanto prima un 

appuntamento con la  Direzione. 

PORTARE IL CODICE FISCALE DEL NUOVO ISCRITTO,  IL CERTIFICATO DI STATO FAMIGLIA E 

LA  FOTOCOPIA  DEL  LIBRETTO VACCINAZIONI. 

La direzione è a disposizione per eventuali chiarimenti.                      

La direzione 

  

 

   

Lerino16 dicembre 2017 

  

Cari genitori, 

per l’iscrizione al prossimo anno scolastico 2018/19 del vostro bambino/a alla SCUOLA 

DELL’INFANZIA si dovrà:  

  

•provvedere al  pagamento attraverso  banca della quota di iscrizione di € 85,00; 

( la quota di iscrizione comprende la quota assicurativa, tutto il materiale necessario ai bambini per 

svolgere le attività, proposte di laboratorio anche con esperti, tutte  le uscite scolastiche previste e 

che quindi non verranno più richiesti contributi, durante l’anno); 

•controllare il modulo di conferma, apportando eventuali correzioni; 

•allegare al modulo di conferma, la ricevuta  di versamento della quota di iscrizione; 

•restituire modulo e ricevuta alla direzione entro il 16 gennaio 2018; 

  

IMPORTANTE !!!!!! 

Coloro che hanno già bambini nella nostra scuola, e che intendano iscrivere un altro figlio, 

potranno passare per l’iscrizione diretta, senza graduatoria, fissando quanto prima un 

appuntamento con la  Direzione. 

PORTARE IL CODICE FISCALE DEL NUOVO ISCRITTO,  IL CERTIFICATO DI STATO FAMIGLIA E 

LA  FOTOCOPIA  DEL  LIBRETTO VACCINAZIONI. 

La direzione è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

La Direzione 

 

 

  

  

Lerino 22 novembre 2017 

Gentili genitori vi informiamo che è disponibile il filmato realizzato il ’10 novembre in occasione 

della ricorrenza della festività del Santo Patrono. 

Per chi desiderasse il DVD è possibile prenotarlo consegnando alle maestre, al pulmino o alla 

direzione € 5,00 in busta chiusa, con nome e cognome del bambino/a entro martedì 5 dicembre. 

  

  

 

  

Lerino 14 novembre 2017 

FESTA DI NATALE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gentili genitori,  

si sta avvicinando il Natale, la festa particolarmente attesa da tutti i bambini, a Natale 

Gesù  Bambino si fa dono per tutti noi e proprio con questo spirito noi insegnanti desideriamo offrire 

ai vostri bambini un semplice momento di festa  insieme ad alcuni nonni e ad alcuni giovani del 

nostro territorio. La festa di Natale vuole così diventare un’ occasione dove bambini, giovani e 



nonni si muovono in sinergia  per raccontare e rivivere una storia che da oltre duemila  anni 

accompagna l’uomo nel suo cammino di vita cristiana.  

  

Vi aspettiamo, quindi, SABATO  16  DICEMBRE presso la Chiesa Parrocchiale di Lerino: 

alle ore 15.00  i gruppi dei  verdi, arancioni e blu     alle ore 16.45 i gruppi dei viola rossi e gialli 

  

Alcune note organizzative: 

 I bambini saranno accompagnati in chiesa 10 minuti prima dell’inizio della festa, le porte non 

saranno aperte fino a quel momento 

 Abbigliamento a scelta 

 Durante la festa in chiesa, si prega di moderare l’uso di telecamere o di macchine fotografiche 

 Al termine di ciascuna festa , nei locali della scuola dell’infanzia, sarà organizzata una 

piccola  merenda preparata  dai genitori rappresentanti 

  

Durante la festa arriverà BABBO NATALE con un dono per il vostro bambino. 

Inoltre chi fosse disponibile per l’occasione, ad aiutare i genitori rappresentanti può contattare  gli 

stessi. 

 

  

Lerino, 08 novembre 2017 

  

Gentili Genitori,  

Vi informiamo che venerdì 10 novembre alle ore 9.45 in occasione della festa di “San Martino”, il 

nostro “Santo Patrono”, avremo la presenza di Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Beniamino 

Pizziol. 

Ci ritroveremo presso la scuola, poi i bambini saranno accompagnati dalle insegnanti in 

chiesa  per un momento celebrativo. 

L’invito è esteso anche a genitori e nonni che desiderino parteciparvi. 

Cordialmente Vi salutiamo   

                               

Le Insegnanti la Direzione e il Comitato di Gestione 

  

 

  

  

Lerino, 03 novembre 2017 

  

Carissimi genitori, 

sta per arrivare il tanto atteso Natale, la festa di Gesù che nasce. 

Quest’ anno per permettere a tutti di vivere al meglio questo momento, la festa si terrà in due 

date. 

MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE alle ore 15:45 per i gruppi uccellini e ranette 

GIOVEDI’ 21 DICEMBRE alle ore 15:45 per i gruppi pesciolini e pulcini 

Entrambe le feste si svolgeranno presso il salone della scuola dell’infanzia, Vi chiediamo pertanto di 

ritirare i vostri bambini entro le 15:45 per consentirvi poi di recarvi nel salone. 

Alcune note organizzative: 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 

  

  

  

 



 

 

Scarica il pdf  

  

  

https://www.infanzianidolerino.it/_pdf/2017_11_07_IscrGenitCreat.pdf


  

  

 

  

 

 

  

  

Lerino, 27 ottobre 2017 

Ai genitori dei bambini GRANDI       

Gentili Genitori, 

vi informiamo che sabato 4  novembre 2017 i bambini accompagnati dalle loro insegnanti 

parteciperanno alla 

Celebrazione del IV Novembre a Lerino 

Alle ore 10.30 raduno presso il piazzale della chiesa per la S. Messa, a seguire  sfilata al 

“Monumento ai Caduti”, alzabandiera e deposizione della corona. 

Cordialmente Vi salutiamo 

                                             La Direzione e il Comitato di Gestione 

  

  

  

  

 

  



  

Al Centro Archè tornano gli eventi dedicati alla famiglia con una novità! 

Un laboratorio esperienziale in cui le famiglie imparano a collaborare e lavorare insieme per la 

realizzazione di uno strumento musicale. 

L’evento offre l’occasione di sperimentarsi in una divertente attività manuale e creativa sotto la 

guida di Francesco Rugiero che vi introdurrà anche nel mondo dell’Arte del Riciclo. 

L’obiettivo ultimo è quello di coinvolgere le famiglie in un’attività da fare insieme, imparando a 

valorizzare la creatività e l’unicità di ciascuno e cooperando armoniosamente. 

  

Per saperne di più clicca su: Do Re MI Famiglia! 

  

 

  

 

 

  

Ciao! 

Con entusiasmo ti comunico che 

settimana prossima hai l'opportunità di partecipare gratuitamente a quattro diverse conferenze 

tenute da Alessandro Zublena, uno dei coach più rinomati a livello mondiale, consulente di 

dirigenti e amministratori delegati di realtà come BCE, Credit Suisse, Coca Cola, Philip Morris, BMW, 

e di sportivi del calibro di Nicky Hayden ex campione mondiale di motociclismo. 

"LA SFIDA DI ESSERE GENITORI E CRESCERE FIGLI FELICI " è il titolo delle quattro differenti conferenze 

che si svolgeranno: 

http://www.centroarche.org/calendario/family-lab-do-re-mi-famiglia-2/


- Lunedì 23 a Marostica 

- Martedì 24 a Sandrigo 

- Mercoledì 25 a San Pietro in Gù 

- Giovedì 26 a Villalta di Gazzo Padovano 

alle 20.30. 

Clicca qui per i dettagli: 

http://www.psh.it/psh/La_Sfida_di_Essere_Genitore_e_Crescere_Figli_Felici_-_PNL.html 

Ogni serata affronterà, da quattro prospettive diverse, come GESTIRE LE EMOZIONI di genitori e figli, 

utilizzando gli strumenti del Nuovo Codice di PNL. 

É un'occasione unica per  vivere un approccio completamente nuovo! 

Aiutaci ad avvisare tutte le persone che conosci 

condividendo questa immagine e il messaggio via WApp e Facebook. 

Passa parola ai tuoi amici e assicurati di poter essere presente a ciascuna delle quattro serate. 

Andrea Zardi 

  

  

 

  

Lerino 16/10/2017 

  

Cari Genitori, 

siete tutti invitati alla FESTA D’AUTUNNO che si terrà MERCOLEDI’ 25 Ottobre alle ore 15.30. 

Sarà una buona occasione per conoscerci meglio e per stare insieme divertendoci, aspettiamo 

anche i nonni!! 

La festa si terrà in giardino dove con l’aiuto di volonterosi papà, nonni etc. (tutti coloro che 

desiderano darci una mano), cucineremo delle buonissime castagne, come è ormai da tradizione. 

In caso di maltempo la festa sarà rinviata. 

Sono graditi DOLCI FATTI CON I PRODOTTI DI STAGIONE (uva fresca, zucca, castagne, mele, 

etc.)            E PATATE AMERICANE. 

  

Vi aspettiamo numerosi! 

 

 

  

PASSAPAROLA 

Gentili genitori, il supermercato Alì e Aliper continua a dare l’opportunità della raccolta punti, che 

permetterà alla nostra scuola di ottenere utili materiali o attrezzature didattiche per i bambini. Da 

ben quattro 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 2018. 

  

A voi tutti un grazie per il vostro prezioso contributo. 

  

 

 



  

Lerino, 6 ottobre 2017 

A tutti i genitori dei bambini frequentanti il Nido Integrato e il Gruppo Primavera 

Siete invitati ad un incontro: 

MERCOLEDÍ 18 OTTOBRE dalle ore 18:30 alle ore19:30 

presso i locali del Nido-Primavera con il seguente ordine del giorno: 

1. elezione dei rappresentanti di intersezione 

2. presentazione della progettazione 

3. note organizzative generali 

4. varie ed eventuali 

Nell'attesa di salutarvi, salutiamo cordialmente 

La Direzione 

  

  

 

  

Lerino, 29 settembre 2017 

A tutti i genitori dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia 

Siete invitati all'incontro di 

LUNEDI’ 09  OTTOBRE 2017 DALLE ORE 18.30 ALLE 19.30 

presso i locali della scuola dell’infanzia, con il seguente ordine del giorno: 

1. elezione  e compiti dei rappresentanti di intersezione 

2. presentazione della progettazione 

3. note organizzative generali 

4. varie ed eventuali 

Nell’attesa di incontrarvi, salutiamo cordialmente. 

                                                                                                          LA DIREZIONE 

  

  

 

  

29 agosto 7 settembre 

Ci incontriamo e... pronti per partire! 

  

 

 


