
 

 
  

Lerino, 27 agosto 2019 

  

  



 



  

   

  

 
  

  

Lerino, 5 giugno 2019 

  

In occasione della sagra lunedì 10 giugno, i bambini del gruppo dei 

grandi della scuola dell'infanzia, accompagnati dalle insegnanti, 

visiteranno la mostra allestita dal "Gruppo Alpini" nei locali del "Centro 

Noi" di Lerino. 

  

Certi che l’iniziativa vi troverà concordi,  

vi salutiamo.                              

La Direzione 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 06 giugno 2019 

  

Comunicazione Istituto Comprensivo di Torri di Quartesolo "Cedole 

librarie" 

Buongiorno, 

Si invitano i genitori residenti nel comune di Torri, i cui figli 

frequenteranno il prossimo anno la classe prima presso l'I.C.Torri, a 

recarsi presso la segreteria didattica per ritirare le cedole librarie che 

permetteranno loro di acquistare i libri di testo necessari. 

Si ringrazia per l'attenzione, distinti saluti 

la vicepreside 

Ins. Nives Corradin 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 5 giugno 2019 



  

  



 



  

  

  

 
  

  

Lerino, 3 giugno 2019 

       

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo che martedì 11 Giugno tutti i bambini della Scuola, 

sono invitati ai “gnocchi sotto al tendone”, ospiti del comitato 

festeggiamenti di Lerino. 

I bambini saranno accompagnati dalle insegnanti.  

Ringraziamo fin d’ora il comitato festeggiamenti e certi che l’iniziativa 

vi troverà concordi, vi salutiamo. 
  

La Direzione 

  

  

  

 
  

  

  

Lerino, 3 giugno 2019       
  

  

Uscita ai Mulini di Arcugnano gruppo grandi della scuola dell'infanzia 

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo la data della prossima uscita: 

Mercoledì 5 giugno tutti i bambini del gruppo dei grandi, andranno ad 

Arcugnano a Visitare i Mulini. 

Partenza ore 09:00 e rientro ore 11:45 circa.  

I bambini verranno accompagnanti da Nadia Gottardo e dalle 

insegnanti con il pulmino della scuola. 

La partenza del pulmino è fissata alle ORE 9:00.  

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

La Direzione 

N.B. seguiteci su facebook “scuola materna lerino” 

  



  

  

 
  

  

Lerino, 03 giugno 2019 

                   

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

Gentili genitori, 

crediamo opportuno incontrarvi per raccontarvi come i vostri bambini 

hanno vissuto le varie esperienze durante questo anno scolastico. 

L’incontro si terrà presso i locali della scuola dell’infanzia nelle sezioni di 

riferimento. 

Mercoledì 12 Giugno dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

vi attendiamo! 

le insegnanti 
  

  

  

  

 
  

  

Lerino, 01 giugno 2019 

CAMBIO DATA Uscita gruppo dei medi della scuola dell'infanzia a 

Ponte  Botti 

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo le date delle prossime uscite: 

Martedì 4 giugno i bambini dei gruppi dei medi: arancioni, rossi, blu. 

  Giovedì  6 giugno  i bambini dei gruppi dei medi: verdi, gialli, viola.  

Andranno in località “Ponte Botti “ ad Albettone, dove 

sperimenteranno la piantumazione dei gelsi. 

Partenza ore 09:00 e rientro ore 11:45 circa.  

I bambini verranno accompagnanti dalle insegnanti con il pulmino 

della scuola. 

La partenza del pulmino è fissata alle ORE 9:00.  

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

La Direzione 

N.B. seguiteci su facebook “scuola materna lerino” 



  

  

  

 
  

  

Lerino, 30 maggio 2019 

  

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo le date delle prossime uscite: 

Lunedì 3 giugno  i bambini dei gruppi dei medi: verdi, gialli, viola.  

Martedì 4 giugno i bambini dei gruppi dei medi: arancioni, rossi, blu. 

Andranno in località “Ponte Botti “ ad Albettone, dove 

sperimenteranno la piantumazione dei gelsi. 

Partenza ore 09:00 e rientro ore 11:45 circa.  

I bambini verranno accompagnanti dalle insegnanti con il pulmino 

della scuola. 

La partenza del pulmino è fissata alle ORE 9:00.  

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

N.B. seguiteci su facebook “scuola materna lerino”   
  

La Direzione 

  

  

 
  

  

Lerino, 30 maggio 2019 

  

  

TRADIZIONALE FESTA DEL QUARTIERE CAMISANA OVEST – 2019 

Cara famiglia, è ormai consuetudine, e a tale scopo, informiamo che 

la festa del quartiere della zona “CAMISANA OVEST”, è stata 

programmata per DOMENICA 2 GIUGNO. 

PROGRAMMA 

- Ore11.30: “ROSARIO”davanti al capitello della Madonna della 

Tenerezza di via Castellari. 

- Ore 12.00: inizio della festa popolare con, costicine, salsicce, 

pancetta, formaggi e vin bon… contorni : patatine, fagioli e crauti. 



Preghiamo cortesemente le signore di confezionare e portare qualche 

dolce. 

I volontari, che di solito danno una mano per allestire e preparare la 

festa (ci auguriamo che siano parecchi), diano un cenno al comitato 

di quartiere ai seguenti incaricati: – MANTIERO TIZIANO – FACCIOLI 

PIETRO. 

N.B. I collaboratori disponibili siano presenti SABATO 1° GIUGNO alle 

ore 14.00 presso la chiesa. 

Gli organizzatori della festa confidano nella presenza di tutto il paese. 

N.B. IL RICAVATO DELLA SERATA SARA’ DEVOLUTO IN "OPERE DI 

BENEFICIENZA" 
  

  

  

 
  

  

  

Lerino, 28 maggio 2019 

A tutti i genitori eletti come rappresentanti di sezione 

Gentili Signori e Signore, 

vi comunichiamo che l’incontro del terzo consiglio di intersezione è 

previsto per 

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 2019 ALLE ORE 20.30 

presso i locali della Scuola dell’Infanzia con il seguente ordine del 

giorno: 

 verifica delle attività proposte l’ultimo periodo di scuola 

 verifica feste 

 verifica uscite 

 proposte per il prossimo anno 

 varie ed eventuali 

Cordialmente, vi salutiamo 

                                                                  LA DIREZIONE 

  

  

  

 
  

  

  



Lerino, 28 maggio 2019 

  

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo  che il 31 maggio i piccoli dei gruppi  dei gialli, rossi, 

blu e verdi della scuola dell’infanzia andranno in visita alla fattoria “Ae 

Noseare” di Marola, dove incontreranno gli animali e gusteranno lo 

yogurt. 

La partenza è alle ore 09:00 e il rientro alle ore 11:00 circa.  

I bambini verranno accompagnanti dalle insegnanti con il pulmino 

della scuola. 

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

N.B. seguiteci su facebook “scuola materna lerino” 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 27 maggio 2019  

         

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 29 maggio  alle ore 19.00 presso il cortile 

della scuola. 

In caso di pioggia la celebrazione si svolgerà in chiesa. 

N.B. seguiteci su facebook “scuola materna lerino”                    

Vi aspettiamo! 
  

  

 
  

  

Lerino, 23 maggio 2019 

  

AVVISO per i genitori dei bambini del Growing-up: 
  

ricordiamo che lunedì 27 e martedì 28 maggio 

il servizio del Growing-up funzionerà normalmente. 



  

I ragazzi di Lerino e Torri, dal momento che le scuole sono chiuse per le 

elezioni, dovranno essere accompagnati al doposcuola dai genitori. 

Per Marola il servizio funzionerà regolarmente. 
  

  

  

 
  

Lerino, 20 maggio 2019 

  

Informiamo tutti i genitori che a partire dal 27 maggio la sig.ra 

Annarosa sarà sostituita dalla sig.ra Marilisa che troverete in segreteria 

tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30. 

Annarosa inizierà una nuova avventura lavorativa come 

amministrativa di riferimento di una holding industriale, vi saluta tutti e 

vi augura buon proseguimento. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 17 maggio 2019  
  

  



 



  

  

  

 
  

  

Lerino, 17 maggio 2019   
  

                          

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

Primavera 

                                                         

Gentili genitori, 

abbiamo piacere di incontrarvi  per un’assemblea di sezione, in cui vi 

racconteremo come i vostri bambini hanno vissuto le 

diverse esperienze proposte durante quest’anno educativo. 

L’incontro si terrà  presso i locali della scuola e ci impegnerà per circa 

un’ora. 
  

Martedì  28 maggio alle ore 18.30 

  

Vi attendiamo numerosi! 

 Le educatrici 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 16 maggio 2019 

  

Cari genitori, 

Vi comunichiamo che sono disponibili i libri per le vacanze estive. Per 

vederli e acquistarli potete rivolgervi alle insegnanti da martedì 21 

maggio a mercoledì 12 GIUGNO. 
  

  

  

 
  

  



Lerino, 14 maggio 2019 

  

Cari genitori, 

siamo lieti di informarvi che mercoledì 29 maggio alle ore 18:00 presso 

i locali della scuola dell’infanzia di Lerino, verrà illustrata la nostra 

proposta per i “Centri Ricreativi Estivi” rivolti ai ragazzi che frequentano 

la scuola primaria. 

Vi aspettiamo! 
  

  

  

 

  
Lerino, 11 maggio 2019 
                                               
A tutti i genitori dei bambini  del Nido Integrato/Gruppo Primavera 

FESTA DI FINE ANNO 2019 
Carissimi genitori, 
ci stiamo ormai avvicinando alla fine dell’anno educativo e 

desideriamo festeggiare insieme a voi questo anno pieno di 

incontri, di attività e di esperienze, invitandovi a partecipare alla 

nostra festa. 
SABATO 15 giugno alle ORE 10.00 

PRESSO AZIENDA AGRICOLA “PALAZZO ROSSO” 
via Palazzo Rosso, n°6 Longare (VI) 

Le sorprese inizieranno da subito con dei laboratori per tutti i 

bambini e la visita agli animali. 
Inoltre, per chi lo desiderasse, è possibile portare il pranzo al 

sacco per fare un pic-nic e concludere insieme la festa. 
La quota di partecipazione sarà offerta dalla scuola. 
Vi chiediamo di consegnare l’adesione compilata  entro il 17 

maggio 2019. 
P.S. In caso di maltempo la festa sarà rinviata a sabato 22 giugno. 
Sarà una festa da  ricordare! 
  



  

  

 
  

  

Lerino, 07 maggio 2019 

  

Gentili genitori, 

vi comunichiamo che il 31 maggio, previsto tra i giorni di vacanza, sarà 

invece un giorno di scuola. 

Si recupera così uno dei due giorni di chiusura di fine ottobre per il 

rischio allagamento. 

  

  

  

 
  

Lerino, 03 maggio 2019 

  

  

FESTA DI FINE ANNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

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: 

           

AL PALASPORT “CERONI” 

di TORRI DI QUARTESOLO, in via Aldo Moro 

SABATO 25 MAGGIO ALLE ORE 15:45 

Vi aspettiamo numerosi, 

sarà una festa da ricordare!! 

                                                       

N.B. chiediamo gentilmente di far indossare una maglietta a piacere, 

pantaloni corti e scarpe da ginnastica. 

Ricordiamo che quel giorno non si potrà entrare prima delle 15:30. 

Ai genitori rendiamo noto che giovedì 23 maggio i bambini saranno 

accompagnati dalle insegnanti presso il palazzetto per le prove. 



Nella giornata di giovedì i bambini faranno il pic nic in giardino e in 

caso di brutto tempo sarà fatto all’interno della scuola. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 02 maggio 2019 

  

QUESTIONARI RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO GENITORI DEL GRUPPO 

DEI MEDI – Scuola dell'Infanzia        ANNO SCOLASTICO 2018-19 

Gentili Genitori 

Vi chiediamo di esprimere i vostri pareri sul servizio offerto dalla “Scuola 

dell'Infanzia” per poter collaborare con noi nel processo di valutazione 

e miglioramento della qualità.  

Siete pregati per questo di compilare il questionario on-line al link 

inviato via mail, entro il 16 maggio. 

Sarà nostra cura darvi riscontro, pubblicando nel sito quanto 

emergerà dall'elaborazione dei dati. 

Grazie per la collaborazione. 

                                                                                  Il Comitato Di Gestione 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 02 maggio 2019 

  

QUESTIONARI RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO GENITORI  Nido- 

Primavera ANNO SCOLASTICO 2018-19 

Gentili Genitori 

Vi chiediamo di esprimere i vostri pareri sul servizio offerto dal "Nido-

Primavera" per poter collaborare con noi nel processo di valutazione e 

miglioramento della qualità.  

Siete pregati per questo di compilare il questionario on-line al link 

inviato via mail, entro il 16 maggio. 

Sarà nostra cura darvi riscontro, pubblicando nel sito quanto 

emergerà dall'elaborazione dei dati. 



Grazie per la collaborazione. 

                                                                                  Il Comitato Di Gestione 

  

  

  

  

 
  

  

Lerino, 01 maggio 2019 

  

Uscita "AE Noseare" gruppo piccoli della scuola dell'Infanzia 

 

  

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo  le date delle prossime uscite del gruppo dei piccoli 

della scuola dell'infanzia: 
  

Mercoledì 8 maggio i bambini dei gruppi viola e arancioni 

Lunedì 13 maggio i bambini dei gruppi gialli, rossi, blu e verdi 
  

andranno in visita alla fattoria “Ae Noseare” di Marola, dove 

incontreranno gli animali e gusteranno lo yogurt. 

La partenza è alle ore 09:00 e il rientro alle ore 11:00 circa.  

I bambini verranno accompagnanti dalle insegnanti con il pulmino 

della scuola. 

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

  

N.B. Seguiteci su facebook: “scuola materna lerino” 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 29 aprile 2019  

          

Uscita al Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza per i bambini della 

Scuola dell'Infanzia gruppo dei piccoli e dei grandi 



Cari Genitori, 

Vi comunichiamo le date delle prossime uscite dei bambini del gruppo 

dei piccoli e dei grandi: 

Giovedì  9 maggio i  bambini dei gruppi dei rossi e dei viola 

Giovedì  16 maggio  i bambini dei gruppi dei blu e dei verdi 

Giovedì  30 maggio  i bambini dei gruppi dei gialli e degli arancioni 

parteciperanno alla manifestazione prevista dai Vigili del Fuoco, 

presso la sede del Comando. 

La partenza del pulmino è fissata per le ORE 9:00 e il rientro per le ore 

12:00 circa. I bambini verranno accompagnanti dalle insegnanti con il 

pulmino della scuola. 

N.B. seguiteci su facebook: “scuola materna lerino” 

                                               

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

La Direzione 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 29 aprile 2019  
  

  



 



  

  

  

 
  

  

Lerino, 11 aprile 2019  

        

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo che l’uscita prevista per martedì 9 aprile per i 

bambini dei gruppi dei medi arancioni, rossi, blu, sarà 

recuperata mercoledì 17 aprile. 

Andranno in visita alla fattoria didattica “Agnese Carlan” di San 

Rocco di Longare.  

Scopriranno le piante aromatiche e parteciperanno al laboratorio: "il 

vecio xe beo.” 

Partenza ore 09:00 e rientro ore 11:45 circa.  

I bambini verranno accompagnanti dalle insegnanti con il pulmino 

della scuola. 

La partenza del pulmino è fissata alle ORE 9:00.  

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

La Direzione 

N.B. seguiteci su facebook “scuola materna 

lerino”                                                        
  

  

  

 
  

  

Lerino, 11 aprile 2019 

  

  

  

  



 



  

  

  

 
  

  

Lerino, 10 aprile 2019 

  

Gentili Genitori, 

Vi ricordiamo che la scuola chiuderà dal 18 aprile al 26 aprile 

(compresi) per le vacanze Pasquali, come da calendario scolastico. 

Il servizio del Growing-up riprenderà regolarmente lunedì 29 aprile. 

Cordialmente Vi salutiamo 

  

  

  

 
  

  

  

Lerino,  8 aprile 2019 

  

Gentili Genitori dei bambini della Scuola dell'infanzia, 

Venerdì 12 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 15 aprile (tempo 

permettendo, in alternativa nella mattinata del 16 c.m.), le insegnanti 

accompagneranno i bambini in chiesa per la drammatizzazione del 

Triduo 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 18 aprile fino al 26 aprile 

(compresi) per le vacanze Pasquali, come da calendario Regionale. 



  

  

  

 
  

  

Lerino, 8 aprile 2019 

  

Gentili Genitori dei bambini degli Uccellini e dei Pesciolini, 

Venerdì 12 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 educatrici 
  

N.B. Ricordiamo che la scuola chiuderà dal 18 aprile fino al 26 aprile 

(compresi) per le vacanze Pasquali, come da calendario Regionale. 
  

  

  

 
  

Lerino, 04 aprile 2019 

  

Cari Genitori, 

vi comunichiamo che in questi giorni iniziano gli incontri che 

riguardano il progetto continuità con le scuole primarie dell’istituto 

comprensivo di Torri di Quartesolo. 

Martedì 9 aprile dalle 13.30 alle 14.30 avremo in visita l’insegnante 

della scuola primaria di Lerino che incontrerà i bambini del gruppo dei 

grandi. 

Lunedì 13 maggio i bambini del gruppo dei grandi (solo gli iscritti) si 

recheranno alla scuola primaria di Lerino. 

Venerdì 17 maggio dalle 10.00 alle 11.00 circa, tutti i grandi si 

recheranno in visita alla scuola primaria di Torri di Quartesolo. 



Martedì 28 maggio dalle 9.40 alle 10.25 circa, i bambini saranno in 

visita alla scuola primaria di Marola. 

Mercoledì 29 maggio dalle 10.00 alle 11.30 circa, i bambini saranno in 

visita alla scuola primaria Effetà di Marola. 

La Direzione 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 28 marzo 2019 

  

  

Cari genitori del gruppo dei piccoli, 

dal 2 di Aprile partirà il progetto “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, 25 Marzo 2019 

  

Tre annunci importanti 
  

Cari genitori vi comunichiamo che: 

        Silvia Ferrari è felice di annunciare che in questi giorni ha iniziato la 

sua pre-maternità e saluta con affetto il gruppo dei verdi. Sarà 

sostituita dall’insegnante Letizia Craighero. 



        Il completamento d’orario del gruppo degli arancioni, finora 

coperto dall’insegnante Letizia, sarà svolto dall’insegnante Laura 

Zaccaria. 

        Comunichiamo a tutti i genitori della scuola dell’infanzia e nido 

integrato- gruppo primavera che a partire dal 25 c.m. farà parte del 

nostro staff l’educatrice Giorgia Rossato. La figura di Giorgia sarà di 

supporto alle educatrici ed alle insegnanti della scuola. 
  

  

 
  

  

Lerino, 22 marzo 2019  

  

  

  



 



  

  

  

 
  

  

Lerino, 21 marzo 2019 

  

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo le date delle prossime uscite: 

Lunedì 8 aprile  i bambini dei gruppi dei medi: verdi, gialli, viola, 

Martedì 9 aprile i bambini dei gruppi dei medi: arancioni, rossi, blu. 

Andranno in visita alla fattoria didattica “Agnese Carlan” di San 

Rocco di Longare.  

Scopriranno le piante aromatiche e parteciperanno al laboratorio: "il 

vecio xe beo”. 

Partenza ore 09:00 e rientro ore 11:45 circa.  

I bambini verranno accompagnanti dalle insegnanti con il pulmino 

della scuola. 

La partenza del pulmino è fissata alle ORE 9:00; 

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

N.B. seguiteci su facebook “Scuola Materna Lerino” 

                                                                                                                        

La Direzione 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 20 marzo 2019 

  

Gentili genitori dei bambini del gruppo dei medi della scuola 

dell’infanzia, 

stiamo organizzando per martedì 2 aprile dalle 15.00 alle 15.30 per il 

gruppo dei blu, arancioni, gialli e dalle 15.40 alle 16.10 per il gruppo 

dei viola, verdi, rossi, una lezione aperta del laboratorio di “Musica e 

Teatro” offerto dalla scuola durante questo anno scolastico, condotto 

da Eugenia e Beatrice. 



Per un'efficace organizzazione, vi chiediamo cortesemente di 

confermare la vostra presenza alle insegnanti di riferimento 

entro giovedì 28 marzo. 

Al termine di ogni intervento i bambini verranno consegnati ai genitori 

presenti. 

Salutiamo cordialmente, 

Le Insegnanti 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 15 marzo 2019 

  

Gentili genitori, 

vi informiamo che i bambini del gruppo dei grandi della scuola 

dell’infanzia, tempo permettendo, nella mattinata del 26 marzo 

faranno visita al Parco “OASI DI CASALE." 

Parteciperanno inoltre al laboratorio: “ Foglie, fiori ed esseri viventi 

attorno a noi- lo studio della botanica.” 

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. 

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

La direzione 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 13 marzo 2019   

     

Kamishibai… raccontami una storia! 

Cari Genitori dei bambini dei Piccoli della scuola dell'Infanzia, 

Vi informiamo che nella mattinata di martedì 19 marzo, in 

collaborazione con la Biblioteca Comunale di Torri di Quartesolo, verrà 

proposto ai bambini il racconto di una storia attraverso il Kamishibai. 



Il Kamishibai è un originale ed efficace strumento per l'animazione alla 

lettura, è un teatro d’immagini di origine Giapponese utilizzato dai 

cantastorie. Una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle 

tavole illustrate. 

Certi di farvi cosa gradita vi salutiamo 

                                                                                                       Le 

insegnanti 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 11 marzo 2019   

     

Kamishibai… raccontami una storia! 

Cari Genitori dei bambini del Nido e Gruppo Primavera, 

Vi informiamo che nella mattinata di martedì 19 marzo, in 

collaborazione con la Biblioteca Comunale di Torri di Quartesolo, verrà 

proposto ai bambini il racconto di una storia attraverso il Kamishibai. 

Il Kamishibai è un originale ed efficace strumento per l'animazione alla 

lettura, è un teatro d’immagini di origine Giapponese utilizzato dai 

cantastorie. Una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle 

tavole illustrate. 

Certi di farvi cosa gradita vi salutiamo 

                                                                                                       Le 

insegnanti 
  

  

  

  

 
  

  

  

Lerino, 08 marzo 2019 

  

Cari genitori, 

si sta concludendo il 2° ciclo di sedute di PPA. 



Per chi desidera, sono disponibile per un breve incontro individuale, i 

venerdì  15, 22 e 29  marzo dalle ore 13.30 alle 14.15 (ad ogni colloquio 

viene dedicato un tempo di circa 15 minuti). 

Per fissare il colloquio potete rivolgervi alla direzione. 
  

Marchesan Camilla     

Psicomotricista PPA 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 02 marzo 2019 

  

Tutti i genitori dei bambini della scuola dell'infanzia nido integrato e 

gruppo primavera sono invitati alla serata informativa che si terra 

mercoledì 13 marzo 2019 ore 20.30 presso la sala multimediale della 

biblioteca civica di Grisignano di Zocco (via Bedinella, 21). 

Tema della serata: 

"UNO SGUARDO ALLA POSTURA - come vista e postura interagiscono 

fra loro." 

Interverranno due fisioterapisti osteopati Dott. Christian Baldisseri e 

Dott. Alessandro Endrizzi, 

un ortottista Dott. Andrea Binotto, 

un optometrista Dott. Ferro Davide e l'oculista Dott.ssa Elisabeth Milan. 

Si parlerà della predisposizione a posture anomale, eventuali 

trattamenti e come fare prevenzione, lasciando dei consigli utili e 

pratici da applicare nella quotidianità. 

Alla fine dell'incontro sarà riservato un momento di confronto per chi 

vorrà fare domande. 

Sperando di fare cosa gradita, porgo Cordiali Saluti 

Dott. Andrea Binotto 



 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 28 febbraio 2019   

     



Cari genitori, 

vi informiamo che tutti i bambini della scuola dell’infanzia, nelle 

mattinate del 11, 18 e 25 marzo, parteciperanno al laboratorio: “ A 

tutta Bussola!” 

Attività laboratoriale finalizzata alla scoperta dei punti cardinali e del 

magnetismo terrestre, condotta dal nostro esperto Francesco Rugiero. 

Curiosi di sapere cosa accadrà? 

Seguiteci su Facebook e parlatene con i vostri bambini. 

Grazie per la collaborazione 

Le insegnanti 
  

  

 
  

  

Lerino, 27 febbraio 2019 

  

SCREENING VISIVO IN ETA’ PEDIATRICA 

Gentili genitori, vi informiamo che la dott. Elisabeth Milan Specialista in 

Oftalmologia, metterà a disposizione per tutti i bambini della Scuola 

dell’Infanzia, a titolo gratuito, la sua professionalità per uno screening 

visivo. 

Le visite sono previste per venerdì 22 marzo e per lunedì 1 aprile dalle 

8.30 alle 13.00 circa. 

Chi non fosse interessato alla proposta, è pregato di comunicarlo per 

iscritto, inviando una mail alla direzione entro il 19 marzo. 
  

  

  

 
  

  

  

Lerino, 25 febbraio 2019 

  

Gentili genitori, 

vi ricordiamo l'incontro di mercoledì  27 febbraio dalle 20.30 alle 22.00. 

 

L'incontro si terrà nei locali della scuola. 
  

  



  

  

 

  

  



  

 
  

  

Lerino, 25 febbraio 2019 

  

Gentili genitori, 

vi informiamo che il progetto "Lo yoga che gioco," rivolto ai bambini 

del gruppo dei piccoli della scuola dell'infanzia, partirà martedì 12 

marzo, per un totale di 8 martedì. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 21 febbraio 2019 

Gentili genitori, 

siamo lieti di comunicarvi che i bambini del gruppo dei piccoli 

parteciperanno al laboratorio: “Lo YOGA … che GIOCO!”, 

un'opportunità offerta dalla scuola di ALESSANDRA DONADELLO – 

Yoga tra Oriente ed Occidente. 

Lo Yoga attraverso le sue varie tecniche e pratiche aiuta a ristabilire 

l’equilibrio fisico e mentale e a sviluppare maggiore consapevolezza. 

Lo yoga è flessibilità fisica, ma prima ancora mentale ed è 

particolarmente adatto ai bambini in ambito scolastico, proposto 

ovviamente nelle modalità e nel linguaggio adatto alla loro età. 

Offre inoltre ai bambini semplici strumenti per rilassarsi, gestire il proprio 

stress e le emozioni e favorisce corrette posizioni posturali. 

Inoltre, aumenta la concentrazione e quindi la presenza e la 

consapevolezza di sé e delle proprie azioni. 

I benefici sono infiniti e ogni bambino ha una sua risposta e dei suoi 

tempi. 

Il progetto partirà venerdì 15 marzo, per un totale di 8 venerdì. 

Alessandra Donadello è insegnante Yoga, con diploma rilasciato dallo 

Csen/Coni, certificata MIUR, con specializzazione sullo “Yoga del 

Suono”, istruttrice di “Meditazione Interculturale” e di “Camminata 

consapevole,” tecnica di meditazione in camminata che, attraverso il 

respiro, il passo e il ritmo, permette di acquisire una nuova 



consapevolezza di se stessi e degli altri, aprendo spazi di benessere 

armonico, sia per il corpo che per la mente. 
  

Certi di offrire una occasione importante, vi salutiamo cordialmente. 
  

  

  

 
  

  

Lerino,19 febbraio 2019 

  

Gentili genitori, 

vi informiamo che fino all’1 marzo ci sono in visione i libri operativi per i 

bambini presso la scuola. 

Chi fosse interessato all’acquisto può rivolgersi alle insegnanti. 
  

  

  

 
  

Lerino, 18 febbraio 2019 

  

Cari Genitori, 

vi comunichiamo le date delle prossime uscite: 

venerdì 01 marzo  i bambini del gruppo dei grandi dei  Blu e dei  Rossi 

giovedì 04 aprile   i bambini del gruppo dei grandi  dei Verdi, Viola, 

Gialli e degli Arancioni 

parteciperanno al percorso didattico artistico: "Marc Chagall, Fiabe in 

Volo". 

La partenza è fissata alle ore 09:00 e il rientro alle 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, 12 febbraio 2019 

  

CARNEVALE 2019 

A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Carissimi genitori, 

GIOVEDI’28 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     

“IL CARNEVALE DI ARENDELLE” 

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 4, 5, MARZO 

PER IL CARNEVALE, E IL 6 MARZO PER LE CENERI. 

N.B. il 7 l’8 MARZO saranno giornate dedicate allo sport, come richiesto 

dalla Regione Veneto, in cui i bambini potranno sperimentare alcuni 

sport come jazzercise, rugby, motoria/psicomotoria e gioco danza. 

Il 25 febbraio e l’11 marzo verranno recuperate lezioni di motoria del 

28 febbraio e del 7 marzo. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 11 febbraio 2019    

  



Cari Genitori, 

Vi comunichiamo che Martedì 19 febbraio, tutti i bambini del gruppo 

dei medi della scuola dell'infanzia, andranno in visita alla casa natale 

e al Santuario di “Mamma Rosa” a Marola. 

La partenza è prevista per le ore 09.30 ed il rientro per le re 11,30 circa, 

i bambini verranno accompagnanti dalle insegnanti con il pulmino 

della scuola e ci sarà la presenza di Don Dario che guiderà la visita. 

In caso di maltempo si valuterà il possibile rinvio dell’uscita. 

                                                                                                       La Direzione 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 08 febbraio 2019 

 

CARNEVALE 2019 

A TUTTI I GENITORI DEL NIDO E DEL GRUPPO PRIMAVERA 

  

Carissimi genitori, 

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO nei locali della scuola ci sarà la “Festa di 

Carnevale!” 

Per divertirci assieme chiediamo ai bambini di indossare, se lo 

desiderano, una maglietta colorata e un paio di calzini antiscivolo 

spaiati che verranno utilizzati, per tutta la giornata al posto delle 

scarpe-pantofole del nido. 

 

Durante la giornata i bambini del gruppo dei pesciolini e degli uccellini 

vivranno alcuni momenti di festa assieme ai bambini della scuola 

dell’infanzia “progetto integrazione”. 

I bambini del gruppo dei pulcini e delle ranette festeggeranno nei 

locali del nido con musiche, canti, stelle filanti e bolle magiche (fornite 

dalla scuola). 

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 4 E 5 MARZO 

PER IL CARNEVALE, IL 6 MARZO PER LE CENERI. 
  

  

  

  

  

 
  

  

  

Lerino, 30 gennaio 2019 

  

Cari genitori siete invitati a partecipare alla lezione aperta di 

“gioco danza” che si terrà mercoledì 6 febbraio alle ore 16:15. 

Vi chiediamo la puntualità nell’entrare tutti insieme alle 16:15. 

Vi aspettiamo 

  

  

  

  

 
  

  

Lerino, 30 gennaio 2019 

  

Ai genitori dei bambini del gruppo dei GRANDI della scuola 

dell’infanzia 

Carissimi Genitori, 

domenica 03 febbraio2019 alle ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di 

Lerino sarà celebrata una Santa Messa in suffragio, nel 30° anniversario 

della Sua scomparsa, del 

Cav. Dario Maraschin 

per lunghi anni Presidente della nostra Scuola. 

Il Presidente, il Comitato di Gestione e la Coordinatrice Vi invitano a 

partecipare con i vostri bambini , come segno di riconoscenza e 

ricordo per l’opera da Lui svolta a sostegno della nostra istituzione. 

Ringraziandovi per la disponibilità, salutiamo cordialmente 

  

Il Comitato di Gestione e la Direzione 

  



  

  

  

 
  

  

Lerino, 29 gennaio 2019 

Cari genitori, vi invitiamo con il vostro/a bambino/a 

a visitare la scuola 

  

sabato 2 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 11,30, 

  

giornata di scuola aperta. 

 

Saranno a vostra disposizione le Insegnanti e la Direzione.  

 

Vi aspettiamo 

  

  

  

 
  

  

  

  

 

  

  

Progetti… Attività… Per saperne di più 

A tutti i genitori dei bambini che stanno frequentando l’attività 

pomeridiana “Growing up” 

SIETE INVITATI 

MARTEDI’ 12FEBBRAIO ALLE 18.00 

PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

All’ incontro di restituzione: 
 accoglienza; 



 considerazioni, quesiti dei genitori sull'andamento del Growing up (compiti, laboratorio motivazionale, 

ecc...); 

 regole fondamentali per una serena e costruttiva convivenza; 
 laboratorio motivazionale; 
 modalità di comunicazione con la direzione; 

 modalità di comunicazione tra assistenti ai compiti e famiglie; 
 varie ed eventuali 

Interverranno: 

MEGGIORIN MILENA – Direttrice-Coordinatrice della  Scuola dell’Infanzia 

GIANESIN DOTT.SSA MARIA CHIARA - Supervisore del progetto (psicopedagogista, ex insegnante della Scuola 

Primaria di Lerino) 

PASETTO DOTT.SSA OTTAVIA - Referente del laboratorio motivazionale (psicologa) 

RUGIERO FRANCESCO - Assistente ai compiti (docente dell’università della terza età, artista locale) 

YOSHIDA BRENDA - Assistente ai compiti (maturità artistica, esperta nella conduzione di assistenza ai 

compiti, educatrice di madrelingua inglese presso la Scuola dell’Infanzia ) 

ALESSIA D’ALTO - Assistente ai compiti (laurea in lingue moderne) 

MARON NORBERTO - Assistente ai compiti (diploma lingua inglese, educatore di madrelingua inglese presso la 

Scuola  dell’Infanzia) 

  

VI ASPETTIAMO 

  

  

  

 
  

  

  



  

  

  

  

 
  

  

  

  



 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 22 gennaio 2019 

       

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo la data della prossima uscita: 

Mercoledì 06 febbraio  tutti i bambini dei Grandi andranno in visita alla 

casa natale di Santa Bertilla a Brendola. 

I bambini accompagnati dai genitori dovranno essere puntuali (entro 

le ore 8,50). 



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

accompagnanti dalle insegnanti con il pulmino della scuola, per la 

visita ci sarà la presenza della guida. 

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

                                                                           

La Direzione 

  

  

  

 
  

  

  

Lerino, 22 gennaio 2019 

         

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 04 febbraio: il gruppo dei viola, dei gialli e dei verdi 

Lunedì 11 febbraio: 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, 17 gennaio 2019 

    

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo che dal 24 di gennaio (per il gruppo dei rossi  e dal 

20 febbraio per il gruppo dei blu) partirà il progetto “ Service Learning” 

con gli ospiti della casa di riposo di Torri di Q.lo. 

Al progetto parteciperanno i bambini del gruppo grandi dei rossi,  e 

dei  blu che, accompagnati dalle insegnanti  con il pulmino della 



scuola  a giovedì alterni  si  recheranno alla casa di riposo dalle ore 

9.30 alle ore 10.30. 

Certi che l’esperienza sarà interessante, 

Vi porgiamo i più cordiali saluti         

                                                                                                       La Direzione 

  

  

  

  

 
  

Lerino, 16 gennaio 2019 

  

A tutti i genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia (sezione rossi e 

blu) 

Tratto da: “Indicazioni nazionali per il curriculo nella scuola 

dell’infanzia” 

“La vita di sezione offre la possibilità di sperimentare una varietà di 

situazioni comunicative capaci di far conoscere al bambino nuovi 

scenari linguistici e di acquistare fiducia nelle proprie capacità 

espressive e comunicative. I bambini vivono spesso in ambienti 

plurilingui e se opportunamente guidati, possono familiarizzare con 

una seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo e di vita 

quotidiana.” 

I bambini a scuola ogni giorno vengono aiutati a tradurre in lingua 

inglese (il menu settimanale, i giorni della settimana i numeri… ecc.), 

ma anche esprimere semplici frasi di comunicazione (es: “Come 

stai?”, “Come ti chiami?”). 

Nell’anno dei grandi, inoltre, vi è un momento dedicato settimanale in 

cui, attraverso giochi, canti, filastrocche viene sperimentato l’uso della 

lingua inglese. 

All’interno di questa progettazione si inserisce, come ulteriore rinforzo 

alle attività già fatte, l’iniziativa volontaria di alcune mamme di lingua 

madre inglese (statunitensi) di incontrare i bambini grandi una volta a 

settimana e proporre, insieme alle insegnanti attività giocose in 

inglese. 

Come anticipato alla presentazione della progettazione di inizio anno, 

il progetto parte oggi 16 gennaio 2019, è condotto dalla sig.ra 

Shannon e continuerà per tutti i mercoledì fino al mese di giugno 2019. 

Certe di condividere con Voi il nostro entusiasmo 



                                                                           

Vi salutiamo calorosamente, le insegnanti 
  

  

  

 
  

  

  

Lerino, 15 gennaio 2019  

      

Cari Genitori, 

Proposte laboratorio: a partire dal 29 gennaio fino al 02 aprile nella 

giornata del martedì, i bambini del gruppo dei medi parteciperanno 

al laboratorio “Musica-Teatro”. 

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 5 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 
  

  

  

 
  

  

  

Lerino, 10 gennaio 2019 

       

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo che DOMANI 11 Gennaio tutti i bambini della Scuola 

dell’Infanzia verranno accompagnati dalle insegnanti presso il “Circo 

Dylan” presente qui a Lerino, per assistere allo spettacolo circense 

offerto dalla scuola. 



La partenza è fissata per le ORE 9,30; i bambini accompagnati dai 

genitori dovranno essere puntuali (entro le ore 8,50), il ritorno a scuola 

è previsto per le 10.50 circa. 

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

                                                                           La Direzione 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 20 dicembre 2018 

  

Cari genitori, 

per l’iscrizione al prossimo anno scolastico 2019/20 del vostro 

bambino/a si dovrà: 

 provvedere al pagamento attraverso banca della quota di iscrizione 

di € 90,00, ( 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 che riceverete in cartaceo venerdì 

21 c.m., apportando eventuali correzioni e aggiungendo anche il 

vostro codice fiscale. Per gli assenti verrà custodito dall’insegnante di 

riferimento; 

 allegare al modulo di conferma, la ricevuta di versamento della 

quota di iscrizione; 

 restituire modulo e ricevuta alla direzione entro il 17 gennaio 2019; 

         

IMPORTANTE !!!!!! 
  

Coloro che hanno già bambini nella nostra scuola, e che intendano 

iscrivere un altro figlio/a, potranno passare all’iscrizione 

diretta, fissando quanto prima un appuntamento con la Direzione. 
  

PORTARE IL CODICE FISCALE 

DEL NUOVO ISCRITTO E DEI GENITORI/ TUTORE/AFFIDATARIO, 

E IL CERTIFICATO DI STATO FAMIGLIA. 
  



La direzione è a disposizione per eventuali chiarimenti. 
  

  

  

  

 
  

  

  

Lerino, 11 dicembre 2018 

  

  

Buongiorno a tutti, 

visto le numerose richieste la dott.ssa Manuela Padoan si mette a 

disposizione per un breve colloquio individuale il giorno 17/12/2018. 

Gli orari disponibili sono dalle 13:00 alle 15:30, contattare la direzione 

per fissare un appuntamento. 
  

via Matteotti 

Montecchio Maggiore (VI) 

Tel. 0444 1806192 /cell. 3407331429 

www.spazioincanto.it / info@spazioincanto.it 
  

   

  

 
  

  

Lerino, 29 novembre 2018 

  

  

Gentili genitori del gruppo dei piccoli della scuola dell’infanzia, del 

gruppo primavera e del nido integrato, terminata la valutazione 

“Chess”, vi chiediamo di aiutarci a migliorare la nostra offerta e i nostri 

servizi, riteniamo che le vostre considerazioni siano fondamentali, 

pertanto vi invitiamo caldamente a dedicare un po’ del vostro tempo 

alla compilazione del “questionario di gradimento del servizio “ 

inviatovi, entro venerdì 7 dicembre. 

                                                                                              

N.B. PER FARE BENE IL NOSTRO LAVORO ABBIAMO BISOGNO DI VOI! 

                                                                                                       

mailto:info@spazioincanto.it


La direzione 

  

  

  

 
  

  



  

  

  

  

 
  

  



Lerino, 29 novembre 2018 

  

Gentili genitori,  

vi comunichiamo che nelle mattinate dell’ 11 e del 13 dicembre, i 

bambini si recheranno in chiesa per le prove della festa di Natale. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 29 novembre 2018 

  

Gentili genitori, 

avvisiamo che i bambini del gruppo dei piccoli arancioni e viola ed i 

bambini del gruppo dei medi e dei grandi rossi, blu ed 

arancioni, faranno l’attività motoria lunedì  10 dicembre e non il 13 

dicembre come da calendario. 

  

Le insegnanti 
  

   

  

  

 
  

  

Lerino, 27 novembre 2018 

  

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. 
  

La festa di Natale ripercorrerà la storia di Maria, la mamma di Gesù 

sottolineando l’importanza della figura femminile nella storia del 

cristianesimo. 
  



  

Vi aspettiamo quindi, SABATO 15 DICEMBRE presso la Chiesa 

Parrocchiale di Lerino: 

alle ore 15.00 i gruppi dei viola, rossi e gialli 

alle ore 16.45 i gruppi dei verdi, arancioni e blu 

  

Alcune note organizzative: 

I bambini saranno accompagnati in chiesa 10 minuti prima dell’inizio 

della festa, (le porte saranno aperte solotanto 10 minuti prima 

dall'inizio). 

I bambini potranno indossare una maglietta bianca oppure rossa 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, 27 novembre 2018 

  

FESTA DI NATALE AL NIDO – PRIMAVERA 

  

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’ 19 DICEMBRE alle ore 15.45 

per i gruppi uccellini e ranette 



  

GIOVEDI’ 20 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 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 23 novembre 2018 

  

Informiamo tutti i genitori  che la proposta Pingu’s partirà a gennaio 

nei giorni di lunedì e di sabato. 

Prima lezione lunedì 21 gennaio, dalle 17 alle 18 

Prima lezione sabato 26 gennaio, dalle 9.30 alle 10.30 

Per chi fosse interessato si prega di dare conferma alla direzione o alle 

insegnanti entro il 18 dicembre. 
  

La direzione 

  

  

  

 
  

  

  

Lerino, 16 novembre 2018 

  

  



 

  

  

  

  

 
  

  

  



Lerino, 08 novembre 2018 

  

Cari genitori dei bambini del Nido-Primavera, 

mercoledì 14 novembre alle ore 16:00 partirà il progetto 

genitori: “Raccontami una storia”. 

Per chi desidera raccontare una storia può avvisare gli educatori di 

riferimento. 

Vi aspettiamo 

Gli educatori 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 08 novembre 2018 

  

Ai genitori dei bambini del Nido-Primavera e della Scuola dell'Infanzia, 

come già anticipato negli incontri di sezione, chiediamo la vostra 

preziosa collaborazione nella compilazione del questionario Chess, 

sull’osservazione delle competenze raggiunte, inviatovi per e-mail con 

relative istruzioni. 
 

DA COMPILARE ENTRO GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE  
  

  

  

 
  

  

Lerino, 5 novembre 2018  

                                                                                            

Gentili genitori, 

sono trascorsi circa due mesi dall’inizio delle attività del Growing-up di 

quest’anno scolastico. 

Collaborazione e confronto costruttivo, nel reciproco rispetto dei 

diversi ruoli e ambiti educativi, facilitano il progressivo miglioramento 

del doposcuola dal punto di vista didattico, rafforzano le competenze 

educative e favoriscono la coerenza educativa degli educatori e tra 

gli educatori coinvolti. 



In qualità di supervisore e referente e data l’esperienza come 

insegnante ed educatrice, propongo pertanto un incontro individuale 

con la sottoscritta a chi lo desidera, in relazione all’andamento 

dell’attività, a situazioni particolari, ad altri argomenti che ritenete 

significativi 

Disponibilità: lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18 

(da concordare l’orario preciso telefonando a scuola allo 0444 580475 

chiedere di Milena). 

In attesa di vostre comunicazioni porgo cordiali saluti 

  M. Chiara Gianesin 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 5 novembre 2018  

                                                                                            

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo  la data della prossima uscita per tutti i bambini del 

gruppo dei Grandi: 

mercoledì 14 novembre,  verranno accompagnati dalle insegnanti 

presso il “Teatro Astra” di Vicenza per assistere alla rappresentazione 

“Azzurra e Sole” della compagnia teatrale “La Piccionaia”. 

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 11.45 circa. 
  

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

                                                                                              La Direzione 

  

  

  

  

 
  

Lerino, 5 novembre 2018  

                                                                                            

Gentili Genitori, 



Venerdì 9 novembre alle ore 9,45, in occasione della festa di “San 

Martino”, il nostro “Santo Patrono”, i bambini verranno accompagnati 

dalle insegnanti in chiesa  per un momento celebrativo, 

l’invito è esteso anche a genitori e nonni che desiderano parteciparvi. 

Cordialmente Vi salutiamo 

                                           

Le Insegnanti la Direzione e il Comitato di Gestione 

  

  

 
  

  

Lerino, 29 ottobre 2018 

  

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: 

domenica 4 novembre 2018 

- ore 9.30 raduno presso il piazzale della chiesa, le insegnanti Silvia 

Binotto e Debora Mietto accoglieranno i bambini, 

- ore 9.45 sfilata al “Monumento ai Caduti,” alzabandiera e deposizione 

della corona. 

Cordialmente Vi salutiamo     

                                                                                       

La Direzione e il Comitato di Gestione 

  

  

  

 
  

  

Lerino 28 ottobre 2018 

  

ATTENZIONE! 
  

Buon pomeriggio, 
  

si comunica che su ordinanza del  Prefetto di Vicenza, 



anche la nostra scuola resterà chiusa 

lunedì 29 e martedì 30 ottobre. 
  

  

https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/209991 

  

Ordinanza Prefetto  scaricabile 

  

  

  

 
  

  

Lerino 25 ottobre 2018 

  

  

Andiamo in giardino!!! 

Chiediamo ai genitori dei gruppi ranette, pesciolini e uccellini di 

portare degli stivaletti di gomma o degli scarponcini per essere liberi di 

scoprire i tesori del nostro giardino!!! 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 08 ottobre 2018 

  

  

  

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

  

Vi invitiamo ad un incontro: 

MARTEDI’ 16 OTTOBRE 2018 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 

https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/209991
https://www.infanzianidolerino.it/_pdf/Ordinanza_chiusura_scuole.pdf


  

  

Nell’attesa di incontrarvi, salutiamo cordialmente. 

                                                                                     LA DIREZIONE 

  

  

  

  

 
  

  

  

Lerino, 05 ottobre 2018 

  

  

Gentili genitori vi comunichiamo che 

l'uscita pomeridiana della scuola 

dell'infanzia 

a partire da lunedì 8 ottobre 

sarà dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

Lerino, 27 settembre 2018   

                                            

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

Primavera 

Vi invitiamo ad un incontro: 

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 2018 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

presso i locali del nido-primavera 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 

  

  

  

  

 
  

  

  

Lerino 13 settembre 2018 

  

  

  



 



  

  

  

  

 
  

  

Lerino 09 settembre 2018 

Avviso ai genitori Gruppo Primavera 

Cari genitori, in questi giorni stiamo definendo l’organizzazione dei 

gruppi per il progetto di Psicomotricità. Si organizzeranno le sedute per 

ciascun gruppo 1 volta alla settimana al mattino, da ottobre a 

maggio, e il costo sarà di euro 140.00 (costo annuale). 

Vi chiediamo la cortesia di compilare il modulo scaricabile a 

questo Link , dichiarando la Vs iscrizione e di restituirlo in ogni caso alle 

educatrici o alla direzione entro il 19   settembre. 

Per Vs domande sul progetto, informazioni più dettagliate o curiosità, 

ci sarà un incontro informativo 

GIOVEDI’ 13 settembre p.v. 

alle ore 15.00 

presso i locali della scuola 

L’orario delle 15.00 è stato pensato per dare la possibilità di essere 

presenti all’incontro PRIMA della consegna dei bambini ai rispettivi 

genitori. 

Siamo a Vs disposizione per ogni dubbio o domanda in merito. 
  

  

  

  

 
  

  

  

Lerino 07 settembre 2018 

  

  

Avviso ai genitori della Scuola dell’Infanzia 

Cari genitori, in questi giorni stiamo definendo l’organizzazione delle 

attività extrascolastiche a.s. 2018/19. 

A tal proposito vi invitiamo all’incontro informativo che si terrà 

https://www.infanzianidolerino.it/_pdf/Iscr_PPA_primavera.pdf


GIOVEDI’ 13 settembre p.v. 

          alle ore 16.15 

 presso i locali della scuola 

Sarà il momento giusto per porre domande sulle singole attività, 

ricevere informazioni dettagliate e soddisfare le Vs curiosità riguardo 

alle proposte di questo anno scolastico. 

Siamo a Vs disposizione per ogni dubbio o domanda in merito. 
 


