
 

 
  

  

Lerino, 06 agosto 2020 

  

Gentili genitori, 

in questi giorni abbiamo ricevuto alcune indicazioni per la riapertura 

della scuola a settembre in tempo di “covid19”. 

Nei prossimi giorni sarete contattati dalle nostre insegnanti/educatrici 

per un sondaggio rispetto alle vostre esigenze orarie riguardanti la 

frequenza scolastica del vostro bambino/a. 

Siamo spiacenti nel comunicarvi che la flessibilità che 

contraddistingueva questa scuola per il momento non sarà più la 

stessa per il contenimento epidemiologico; i gruppi saranno stabili e 

formati in base alle esigenze orarie di ciascuna famiglia. 

Appena avremo altre indicazioni sarà nostra cura essere il più possibile 

tempestivi nel comunicarvele. 

Nell’attesa di rivederci presto vi auguriamo buona giornata. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 16 giugno 2020 

  

  

Gentili genitori, 

vi comunichiamo la variazione che riguarda il cambio del vestiario 

previsto per i bambini che frequentano il centro estivo. 

Vi chiediamo dunque, di fornire alla scuola, a partire da giovedì 18 

c.m., un’autocertificazione dove si dichiari che i vestiti indossati dal vs 

bambino/a sono puliti, indossati a casa e diretti a scuola senza 

fermate ( es. bar). 

Al ritiro sarà cura del genitore o chi per esso di cambiare il vestiario al 

bambino/a,  a casa o se diretti in altri luoghi. 

L’autocertificazione dovrà contenere data e firma dei genitori. 
  

  

  



 
  

  

Lerino, 13 giugno 2020 



 



  

  

  

 
  

  

Lerino, 30 maggio 2020 

  

Comunichiamo a tutti i genitori dei bambini nuovi entranti che 

l'incontro previsto per il 6 di giugno 2020 dalle 9:30 alle 11:00 è stato 

annullato per la nota situazione che stiamo vivendo. 
  

Aspettando di potervi incontrare presto vi salutiamo cordialmente. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 29 maggio 2020 

  

Gentili Genitori, 

è stato inviato via mail a tutte le famiglie un questionario da compilare 

on-line. 

I dati raccolti verranno elaborati statisticamente da parte del 

Comitato di Gestione e poi saranno condivisi con voi famiglie. 

Vi chiediamo la cortesia di compilare e restituire il questionario 

online  entro venerdì 5 giugno.  

Contando sulla vostra preziosa collaborazione,  

Salutiamo cordialmente   

  

  

  

 
  

  

Lerino, 18 maggio 2020 

  

Gentili genitori,                                                                                            

come vi avevamo preannunciato, confermiamo l’incontro previsto per 

il 28 Maggio 2020 dalle ore 20.15 alle 21.30. 



  

L’INCONTRO SI SVOLGERÀ DA REMOTO PER LA NOTA SITUAZIONE CHE 

STIAMO VIVENDO. 

  

Il collegamento sarà attivo dalle ore 20:00 cliccando sul seguente link 

  

https://meetingsemea17.webex.com/meet/info1588775063732 

  

N.B. durante la riunione vi chiediamo di tenere i microfoni spenti per 

facilitare l’ascolto. 

Durante lo svolgimento della riunione avrete ovviamente la possibilità 

di porre domande. 

  

Il titolo dell’incontro: “INSIEME VERSO UNA NUOVA AVVENTURA!” 

  

In collegamento avremo: 

Dott.ssa ANGELA PASINATO, pediatra di comunità alla quale fa 

riferimento la nostra scuola. 

Dott.ssa FRANCESCA POZZUOLI, psicologa e psicoterapeuta 

consulente della nostra scuola; 

vi salutiamo cordialmente. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 4 maggio 2020 

  

Gentili genitori, 

sono stati inviati per bambini nuovi entranti a.s. 2020/21 i prossimi 

appuntamenti come  accordi presi in fase di iscrizione. 

Per  ciascun  appuntamento si dovrà attendere la conferma, che 

sarà  inviata qualche giorno prima rispetto alla data indicata. 
  

In quel frangente verrà comunicata la modalità prevista per lo 

svolgimento della stessa. 

Ci scusiamo per il disagio ma in questo momento è difficile fare 

previsioni certe. 

https://meetingsemea17.webex.com/meet/info1588775063732


  

  

  

 
  

  

Lerino, 24 Aprile 2020 

  

Cari genitori, 

facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, relative 

all’emergenza Covid-19 e alla conseguente sospensione dei servizi per 

l’infanzia disposta dal Governo, per ribadire la nostra solidarietà e 

vicinanza in questa difficile ed imprevedibile situazione che ci 

auguriamo si risolva presto per il bene dei bambini e delle famiglie. 

Come certo ricorderete, in prossimità del termine mensile per il 

versamento della quota di frequenza (10 marzo), prima dei 

provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

avevamo suggerito di effettuare il pagamento integrale della retta per 

il mese di marzo. Tale indicazione trovava giustificazione nel fatto che, 

nonostante la sospensione del servizio, sugli Enti Gestori delle scuole 

paritarie continuava a gravare l'intero costo del personale, e di tutti gli 

altri costi fissi. Nell’occasione vi assicuravamo però che, qualora 

fossero stati concessi da parte del Governo anche alle nostre scuole 

gli ammortizzatori sociali del caso, saremmo stati tempestivi nel 

comunicarvi possibili riduzioni della retta a carico di ciascuna famiglia. 

Ora, con la pubblicazione del DL 17 marzo 2020 avvenuta in GU il 

18 marzo, anche per le scuole paritarie si è profilata l’effettiva 

possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali per il personale 

dipendente, ai quali faremo accesso. 

Confermiamo quanto in precedenza dichiarato, consapevoli 

delle eventuali difficoltà che possono gravare sulle famiglie in questo 

particolare periodo. 

Dopo un’accurata verifica della situazione dei versamenti delle 

rette del mese di marzo, comunicheremo a ciascuna famiglia la 

propria situazione “rette” riferita al 30/04/2020. 

Abbiamo deciso quanto segue: 

1. Per il solo mese di marzo sulle rette versate tratterremo la quota 

fissa stabilita per ciascuna fascia di appartenenza (infanzia, 

primavera, nido); 



2. Gli eventuaIi versamenti a conguaglio a favore della scuola 

dovranno essere eseguiti (per ovvie ragioni contabili) entro il 

10/05 p.v. 

3. Quanto versato in eccedenza dalle famiglie dei bambini iscritti al 

prossimo anno 2020/21 sarà conteggiato sulle rette dello 

stesso anno 2020/21. 

4. Per i versamenti in eccedenza effettuati dai genitori dei bambini 

“grandi” uscenti saranno effettuati specifici bonifici di 

restituzione. 

Sarà nostra cura contattare attraverso e-mail le famiglie 

interessate. 

         Desideriamo ancora una volta esprimervi la nostra vicinanza, 

confidando nella vostra fiducia con l’augurio di continuare il dialogo 

scuola-famiglia con il sostegno reciproco per le scelte che saremo 

chiamati a compiere in un prossimo futuro. 

Ci auguriamo anche, per la sopravvivenza delle nostre scuole 

paritarie, che non venga meno il sostegno da parte della Pubblica 

Amministrazione (Stato, Regione, Comune, ecc.). 

Per il legale rappresentante Don Dario Guarato, 

il Presidente Delegato del il Comitato di Gestione: Dal Pozzo Ing. 

Guido. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 11 aprile 2020 

  

  



 



  

  

  

 
  

Lerino, 01 aprile 2020 

  

Carissimi genitori, 

ci auguriamo che stiate tutti bene con i Vs familiari e i Vs bambini, con 

la speranza che questo difficile momento passi quanto prima e che 

possiamo rivederci presto tutti a Scuola. 

Vi preghiamo di non effettuare alcun versamento per le rette relative 

al mese di Aprile, in attesa che l’Amministrazione della scuola valuti 

con attenzione gli effetti degli ammortizzatori sociali concordati dalle 

nostre Organizzazioni Sindacali con il Governo. 

A breve, con successiva circolare, vi comunicheremo i conguagli che 

avevamo promesso di determinare, per coloro che avevano 

correttamente versato la retta di frequenza relativa al mese di marzo. 

Vi abbracciamo idealmente e vi inviamo i nostri saluti più affettuosi. 

A presto 

Presidente delegato 

Ing. Guido Dal Pozzo 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 31 marzo 2020 

  





  

  

  

  

 
  

  

Lerino, 13 marzo 2020 

  

Gentili genitori, 

ritenendo opportuno chiarire la posizione del “pagamento rette”, per 

le famiglie che hanno scelto la soluzione di saldo in forma annuale, 

confermiamo che il conguaglio sarà definito con il  termine dell’anno 

scolastico. 

Per qualsiasi dubbio rimaniamo sempre a vostra disposizione attraverso 

mail. 

Con il desiderio di rivederci presto, vi salutiamo cordialmente. 
  

  

  

 
  

  

  

  

  

Buon pomeriggio a tutti! 

Vi ricordiamo di seguirci su Facebook! 

In attesa di riabbracciarci presto, vi mandiamo un bacio virtuale. 

Educatrici e insegnanti 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 12 marzo 2020 

  

Buongiorno a tutti voi, 

a seguito dell’ultima mail inviata il 10 marzo, alcuni genitori hanno 

suggerito di rendere più chiari i punti “a” e “b” della comunicazione 

che riguarda il pagamento delle rette. 



Riassumendo, per quanto concerne le rette: 

a.Per coloro che intendono pagare o hanno già pagato la retta del 

mese di marzo interamente, potranno sospendere il pagamento 

della retta del mese di aprile. 

b.Tutti gli altri potranno pagare la retta fissata per il mantenimento del 

posto di marzo e di aprile. 

Quanto sopra in attesa di definire i conguagli, che per ora non siamo 

in grado di determinare in pendenza delle agevolazioni che il 

Governo ha promesso per i lavoratori, le aziende e le famiglie in 

genere. 

Per qualsiasi dubbio rimaniamo sempre a vostra disposizione attraverso 

mail. 

Con il desiderio di rivederci presto, vi salutiamo cordialmente. 
  

  

  

  

 
  

  

Lerino, 10 marzo 2020 

  

Gentili genitori, 

dalle notizie pervenute in mattinata, prende ufficialità la chiusura delle 

scuole di ogni ordine e grado (quindi anche scuole infanzia/nidi 

integrati) fino al 3 aprile 2020. 

Per quanto concerne le rette: 

a. Coloro che hanno pagato interamente la retta del mese di 

marzo potranno sospendere (temporaneamente) il pagamento 

della retta del mese di aprile. 

b. Tutti gli altri potranno pagare (temporaneamente) la retta di 

aprile fissata per il mantenimento del posto. 

Quanto sopra in attesa di definire i conguagli, che per ora non siamo 

in grado di determinare in pendenza delle agevolazioni che il 

Governo ha promesso per i lavoratori, le aziende e le famiglie in 

genere. 

Confermiamo, come dalla mail inviata ieri, la sospensione di tutte le 

attività previste fino al 3 aprile p.v. compreso. 

Con il desiderio di rivederci presto, vi salutiamo cordialmente. 
  



  

  

 
  

  

Lerino, 10 marzo 2020 

  

Buongiorno a tutti voi, 

a seguito dell’ultima mail inviata il 7 marzo dal tema “rette”, e mossi 

dall’intenzione nel tenervi aggiornati sugli sviluppi rispetto al tema in 

questione, siamo ad informarvi che la scuola si sta adoperando, 

attraverso l’associazione di categoria FISM, per poter accedere agli 

ammortizzatori sociali. Sabato 7 e lunedì 9 c.m., entro le 11 del mattino, 

sono stati presentati in maniera tempestiva tutti i documenti necessari. 

Ma anche questi richiedono del tempo di preparazione, di procedure 

da verificare ed avviare.Vi terremo aggiornati dandovi le 

informazioni appena saranno filtrate e verificate come attendibili e 

definitive.   

Siamo consapevoli che stiamo affrontando un momento 

particolarmente delicato e critico per il nostro paese e per le nostre 

comunità, di una complessità di cui non abbiamo esperienza e dove 

siamo chiamati a dare risposte che ancora non abbiamo. 

E' importante stare uniti, se si prendono delle decisioni importanti da 

soli, ciò potrebbe avere ripercussioni su tutto il sistema rischiando di 

creare confusione e maggiore incertezza, rendendo a volte inutili 

anche eventuali strumenti che sarebbe possibile attivare. 

Quanto stiamo attivando lo stiamo facendo pensando alle famiglie 

e ai problemi attuali causati da questa imprevista situazione sanitaria. 

ll riconoscimento economico rispetto alla retta è “doveroso”: stiamo 

lavorando perché esso possa essere il più possibile giusto ed 

adeguato. 

Pensiamo che la nostra scuola, per la sua storia meriti fiducia! 

Con un abbraccio virtuale vi salutiamo. 
  

  

  

 
  

  

Lerino,  9 marzo 2020 

  



Gentili genitori, 

come da disposizioni comunicate in queste ultime ore dal Ministero, si 

conferma il protrarsi della chiusura delle scuole. 

Riteniamo sia il caso di rinviare a date da destinarsi tutte le iniziative 

previste fino al 3 aprile 2020. 

Il   momento che stiamo vivendo è difficile per tutti, siete nei nostri 

pensieri e con il desiderio di rivederci presto, virtualmente vi 

abbracciamo. 
  

La scuola tutta 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 7 marzo 2020 

  

Ai genitori della scuola dell’Infanzia, Gruppo Primavera e Nido 

Integrato, di Lerino: 

Facciamo seguito alla precedente comunicazione del 5 marzo u.s. 
  

Considerando che: 

 La scuola resterà per ora chiusa fino a tutto il 15 marzo p.v. Non 

sappiamo a oggi però se le autorità prorogheranno il periodo di 

chiusura (cosa più che probabile vista la situazione..)di un’altra 

settimana e forse anche di più. 

 Non sappiamo se le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri con uno 

cospicuo stanziamento a favore delle famiglie e delle aziende 

danneggiate dal prorogarsi del contagio da Covid19, riguarderanno 

anche le nostre scuole e i lavoratori dipendenti delle stesse. 

 Non è chiaro se con il peggiorare della situazione anche a livello 

internazionale, in sede di Comunità Europea saranno presi 

provvedimenti in aiuto ai paesi più colpiti dal contagio. 
  

Il CDA, nella riunione convocata in via straordinaria e d’urgenza alle 

12.00 di ieri 6 marzo 2020 suggerisce quanto segue: 

 Che le rette di frequenza relative al mese di marzo vengano versate 

regolarmente entro il termine stabilito. 



 Che i pagamenti di anticipi, posticipi e attività extrascolastiche siano 

sospesi. 
  

La nostra scuola, come segno di attenzione ai problemi delle famiglie 

dei bambini nostri frequentanti, intende rivalutare l’importo dei 

versamenti da effettuare per il mese di aprile p.v., stabilendo eventuali 

riduzioni compatibili con la situazione di bilancio scolastico 2020. 

Ci scusiamo, ma data la situazione di incertezza del momento non è 

possibile fare diversamente. 

La Direzione e la Segreteria della scuola sono a disposizione via 

telefono o via mail per eventuali chiarimenti. 
  

Un saluto cordiale 

Il Presidente delegato 

Ing. Guido Dal Pozzo 

  

  

  

 
  

Lerino, 5 marzo 2020 

  

Nel tardo pomeriggio di ieri 04/03 (come già penso saprete), un 

Consiglio dei Ministri ha emesso un Decreto che prevede la 

sospensione delle attività nelle scuole di ogni ordine e grado, infanzia, 

e nidi compresi, fino al giorno 15/03 p.v. 

Questo comporta la necessità di verificare l’impatto delle nuove 

misure sull’attività del nostro personale docente e non, e soprattutto di 

valutare se e come ridimensionare le rette di frequenza. 

Abbiamo convocato per domani 06/03 ore 12:00 un Consiglio di 

Amministrazione urgente per prendere le opportune decisioni in merito 

a quanto sopra esposto. 

Comunicheremo tempestivamente le decisioni del CDA e vi forniremo 

tutte le istruzioni relative al versamento delle quote di frequenza per il 

mese di marzo 2020 

Cari saluti 

Il Presidente delegato 

Ing. Guido Dal Pozzo 

  

  



 
  

  

Lerino, 2 marzo 2020 

         

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo che nelle mattinate del 10, 17 e 24 marzo, a gruppi 

di circa 45  bambini del gruppo dei grandi e dei medi  della Scuola 

dell’Infanzia,  si svolgerà la visita al Ranch Fattoria Didattica “Pony 

Express”. 

I bambini  parteciperanno ai laboratori di: conoscenza del cavallo, 

spazzolamento del cavallo  e giro a cavallo. 

La partenza è prevista per le  ore 09.00 e il  rientro per le ore 12.00 

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” 

La Direzione 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 1 marzo 2020 

  

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo le nuove date delle prossime uscite: 

Lunedì 9 marzo  i bambini dei gruppi dei medi: verdi, gialli, viola, 

Lunedì 16 marzo i bambini dei gruppi dei medi: arancioni, rossi, blu. 

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

Rocco di Longare.  

Parteciperanno al laboratorio: "Ronziamo con le api” . 

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, 1 marzo 2020 

  

Gentili genitori, 

come da disposizioni comunicate in queste ultime ore dal Ministero  e 

dalla Regione, si  conferma  la chiusura della nostra scuola fino al 8 

marzo compreso. 
  

  

  

  

 
  

  

Lerino, 24 febbraio 2020 

  

Gentili genitori, 

come da disposizioni comunicate in queste ultime ore dal Ministero e 

dalla Regione, si  conferma  la chiusura della nostra scuola fino al 1° 

marzo compreso.  
  

  

 
  

Lerino, 20 febbraio 2020 

  

Gentili genitori, 

la scuola ha organizzato un laboratorio di cucina per promuovere una 

sana e corretta abitudine alimentare, chiedendo la collaborazione 

della dietista Dott. ssa Giulia Giaretta del Servizio Igiene Alimenti e 

Nutrizione ULSS8  di Vicenza. 

Il laboratorio è rivolto a tutti i genitori interessati e si svolgerà nelle 

serate del giovedì 19 marzo e 2 aprile 2020, dalle 19.30 alle 21.30. 

Il laboratorio sarà caratterizzato da una parte teorica condotta dalla 

Dott.ssa  Giulia Giaretta e da una parte pratica- dimostrativa 



condotta dalle nostre cuoche  Chiara e Gianfranca, con l’assaggio di 

quanto realizzato. 

La partecipazione a questa interessante proposta è gratuita e 

l’iscrizione dovrà pervenire alla scuola entro il 5 marzo 2020, 

comunicando il proprio nominativo in forma verbale o scritta. 

Certi che l’iniziativa vi sarà gradita,  

vi salutiamo cordialmente. 
  

  

  

 
  

  



 



  

  

  

 
  

  

 

  

  

  



 
  

  



 



  

  

  

 
  

  

Lerino, 12 febbraio 2020 

  

Alla c.a. dei Genitori dei Bambini frequentanti   

Si informa che, con riferimento all’argomento in oggetto, il Ministero 

della Salute in data 01.02.2020 ha emanato Indicazioni per uniformare 

la gestione negli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado di 

comportamenti caratteristici nelle diverse fasce di età, quali 

procedure idonee per prevenire le comuni infezioni delle vie 

respiratorie e la trasmissione di virus (tra cui il coronavirus). 

Le Indicazioni indispensabili sono: 

 Lavarsi spesso  le mani 

 Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce con il proprio 

braccio 

 Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici 

Con riferimento alla L.R. 1/24.01.20 per la quale “nel territorio della 

Regione Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di 

riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia” alla 

luce delle successive sopraccitate Indicazioni del Ministero della Salute 

per affrontare “i virus, sia in forma lieve, simil-influenzale, che nella 

forma più grave di malattia”, si consiglia vivamente, oltre ai 

comportamenti sopra segnalati, di attivare  una corresponsabilità 

efficace tra genitori e personale scolastico, affinché i bambini possano 

frequentare il nido/gruppo primavera e la scuola dell’infanzia in buone 

condizioni di salute. 

Pertanto, in generale, dopo un periodo di malattia, si raccomanda in 

ogni caso la riammissione scolastica in condizioni di raggiunta 

guarigione, per il benessere del/la bambino/a e la tutela di tutta la 

comunità. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
  

  

 
  

  

Lerino, 12 febbraio 2020 



  

  

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo le date delle prossime uscite: 

Lunedì 2 marzo  i bambini dei gruppi dei medi: verdi, gialli, viola, 

Lunedì 9 marzo i bambini dei gruppi dei medi: arancioni, rossi, blu. 

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

Rocco di Longare.  

Parteciperanno al laboratorio: "Ronziamo con le api”. 

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, 10 febbraio 2020  

  

Gentili genitori,  

Come già comunicato in data 31 gennaio 2020, non è più 

obbligatorio il certificato medico al rientro a scuola dopo i cinque 

giorni di assenza, da disposizione regionale 1/2020, in materia di 

politiche sociali. 

L’assessore regionale alla sanità del Veneto ha dichiarato : 

”L’obbiettivo è quello di semplificare la procedura riducendo obblighi 

ed adempimenti”. 

Per il rientro a scuola basterà  dunque l’autocertificazione dove sarà 

dichiarato che il proprio bambino/a è guarito/a e che, in caso di 

manifestazioni febbrili, risulti sfebbrato/a senza l’uso di antipiretici da 

almeno 36 ore. 

Cordialmente,  

La direzione  
  

  



 
  

  

Lerino, 10 febbraio 2020  

    

Kamishibai… raccontami una storia! 

Cari Genitori, 

Vi informiamo che nella mattinata di martedì 18 febbraio, in 

collaborazione con la Biblioteca Comunale di Torri di Quartesolo, verrà 

proposto ai bambini del gruppo dei medi, 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, 10 febbraio 2020 

        

Cari Genitori, 

Proposte laboratorio: a partire dal 14 febbraio fino al 24 aprile nella 

giornata del venerdì, 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 2 gruppi di massimo 20  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, 02 febbraio 2020 

  

COLLOQUI INDIVIDUALI PSICOMOTRICITÀ 

Cari genitori, 

si sta concludendo il 1° ciclo di sedute di psicomotricità del gruppo dei 

"Piccoli". 

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

lunedì 10  e 17 febbraio  dalle ore 15.00 alle 15.45 

(ad ogni colloquio viene dedicato un tempo di circa 15 minuti). 

Per fissare il colloquio potete rivolgervi alla direzione. 

La psicomotricista 

Alessia Oliviero 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 31 gennaio 2020 

  

Gentili genitori, 

vi informiamo che la Legge Regionale 24 gennaio 2020, n.1 

“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di 

politiche sanitarie e di politiche sociali” (all1), pubblicata nel BUR del 

28 gennaio 2020, 

all’ art.20 prevede modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 

marzo 2013, n.2, in particolare aggiunge il comma 2 bis: 
  

“Nel territorio della Regione Veneto è abolito l’obbligo di 

presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque 

giorni di assenza per malattia.” 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 29 gennaio 2020 

  



    CARNEVALE 2020 

A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

Carissimi genitori, 

GIOVEDI’ 20 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 del circo:                         

“IL CIRCO DYLAN E’ ARRIVATO NELLA NOSTRA SCUOLA!!!” 

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 (non gasate) 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 24 e 25 

PER IL CARNEVALE, E IL 26 FEBBRAIO PER LE CENERI. 

N.B. il 27 e il 28 FEBBRAIO saranno giornate dedicate allo sport, 

come richiesto dalla Regione Veneto, in cui i bambini potranno 

sperimentare alcuni sport come jazzercise, Karate e gioco danza. 

Lunedì 17 febbraio e lunedì ’2 marzo verranno recuperate le 

lezioni di motoria del 20 febbraio e del 27 febbraio. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 29 gennaio 2020    

               

A tutti i genitori dei bambini del gruppo dei verdi: 

Gentili genitori, 



come da vostro desiderio, riteniamo opportuno incontrarvi  per 

conoscere direttamente l’insegnante Alessia Ravarotto che sostituisce 

l’insegnante Letizia Craighero dal 25 novembre. 

L’insegnante Alessia è lieta di raccontarvi come i vostri bambini stanno 

vivendo  le varie  esperienze  durante questo periodo. 

L’incontro si terrà presso i locali della scuola dell’infanzia nella sezione 

di riferimento  

Giovedì 6 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 15.30 

vi attendiamo! 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 27 gennaio 2020 

  

Gentili genitori, 

siamo lieti di comunicarvi che i bambini del gruppo dei piccoli 

parteciperanno al laboratorio: 

“Lo YOGA … che GIOCO!”, 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 ai bambini, inoltre, semplici strumenti per rilassarsi, gestire i propri 

stress ed emozioni e favorisce corrette posizioni posturali. 

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 i suoi 

tempi. 

Il laboratorio per il gruppo dei piccoli partirà martedì 4 febbraio per un 

totale di 8 martedì. 

Alessandra Donadello è insegnante Yoga con diploma rilasciato dallo 

Csen/Coni. Certificata MIUR, con specializzazione sullo Yoga del 

Suono, Istruttrice di Meditazione Interculturale, è istruttrice 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, 22 gennaio 2020 

  

  



 



  

  

  

 
  

  

Lerino,16 gennaio 2020 

  

Avvisiamo i genitori dei bambini che frequentano il corso di 

musicoterapia che l'insegnante il 20 gennaio è assente per motivi 

personali. 

Vi sarà comunicata la data del recupero della lezione persa. 

Certi della vostra comprensione vi salutiamo cordialmente. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 18 dicembre 2019 

  

  



 

  

  

  

 
  

  



Lerino, 18 dicembre 2019 

  

Presentazione offerta formativa Istituto comprensivo Torri di Quartesolo 

scuole Primarie 

  

  

Lerino:       11 gennaio ore 10.00 

Torri:           08 gennaio dalle ore 17.00 - alle 19.00 

Marola:     09 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e dalle ore 18.00 

alle ore 19.00  

Grumolo:  13 gennaio ore 17.30 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 18 dicembre 2019 

         

Cari Genitori, 

vi comunichiamo le date delle prossime uscite dei bambini del gruppo 

dei piccoli della Scuola dell’ Infanzia che andranno a far visita al 

presepio di Scaldaferro: 
  

Venerdì 10 gennaio: il gruppo dei viola, dei gialli e degli arancioni 

Venerdì 17 gennaio: il gruppo dei rossi, dei verdi 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. 

                                                                                                       

La Direzione 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 18 dicembre 2019    

    



Cari Genitori, 

vi informiamo che nelle mattinate del 14, 15 e 22 gennaio i grandi, a 

gruppi di 24 bambini/e circa, andranno in uscita a Palazzo Chiericati a 

Vicenza e parteciperanno al laboratorio didattico artistico: 

”Cerchiamo gli animali nei quadri ” 

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, 13 novembre 2019 

  

Cari genitori, 

per l’iscrizione al prossimo anno scolastico 2020/21 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. 

Quindi non verranno più richiesti contributi durante l’anno);    

 controllare il modulo di conferma che riceverete in cartaceo a partire 

dal 16 c.m., apportando eventuali correzioni  ( per gli assenti verrà 

custodito dall’insegnante di riferimento) ;   

 allegare al modulo di conferma e la ricevuta  di versamento della 

quota di iscrizione; 

 restituire modulo e ricevuta alla direzione entro il 13 gennaio 2020; 

IMPORTANTE !!!!!! 



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

iscrivere un altro figlio, potranno passare  all’iscrizione 

diretta,  contattando la direzione entro il 13 gennaio per 

fissare  l’appuntamento per la formalizzazione dell’iscrizione. 

SARANNO NECESSARI I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 PORTARE IN VISIONE  IL CODICE FISCALE DEL NUOVO ISCRITTO/A E DEI 

GENITORI / TUTORE / AFFIDATARIO, 

 IL  CERTIFICATO DI STATO FAMIGLIA, 

 LA CERTIFICAZIONE DEI VACCINI FATTI  RILASCIATA DAL  ULSS, 

 L’ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

  

La direzione è a disposizione per eventuali chiarimenti. 
  

  

  

 
  

Lerino, 13 dicembre 2019 

  

Gentili genitori vi segnaliamo una iniziativa importante 

a questo Link tutte le info. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 9 dicembre 2019 

  

Gentili genitori, 

la scuola  vi comunica che musicoterapia recupera la lezione persa, 

lunedì 16 dicembre. 
  

  

 
  

  

Lerino, 6 dicembre 2019  

  

Informiamo i genitori della scuola dell’infanzia 

che, oggi 6 dicembre si è recuperata l’attività motoria del 5 c.m. 

https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/rinascita-foreste-progetto-legambiente.html


Le lezioni di attività motoria della prossima settimana sono spostate a 

lunedì 9 per i verdi, viola, gialli (piccoli e medi) e a venerdì 13 per i rossi, 

blu, arancioni e gialli (grandi), per poterci recare in chiesa nei giorni di 

mercoledì 11 e di giovedì 12 per le prove della festa di Natale. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 5 dicembre 2019 

  

  



 



  

  

  

 
  

  

Lerino, 29 novembre 2019 

  

COLLOQUI INDIVIDUALI PSICOMOTRICITA’ 

Cari genitori, 

si sta concludendo il 1° ciclo di sedute di psicomotricità. 

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

mercoledì 11 e 18 dicembre dalle ore 15.00 alle 18.30 (ad ogni 

colloquio viene dedicato un tempo di circa 15 minuti). 

Per fissare il colloquio potete rivolgervi alla direzione. 

La psicomotricista 

De Tomasi Jenny 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 29 novembre 2019 

  



  

  

  

  

 
  

  

Lerino, 28 novembre 2019 

  

Teatro a scuola 

Siamo felici di comunicarvi che nella giornata di giovedì 5 dicembre, 

presso la scuola “San Giuseppe”, i bambini parteciperanno allo 

spettacolo teatrale “Piccolo Principe”. 



Avremo la partecipazione delle professioniste: 

Beatrice Niero attrice che sarà la voce 

Eugenia Nalivkina musicista al pianoforte. 

Certi che l’iniziativa vi troverà concordi,  

vi salutiamo cordialmente. 
  

  

  

 
  

Lerino, 26 novembre 2019 

  

Scuola Materna San Giuseppe    

  

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 della nascita di Gesù che 

ci sarà raccontata da San Francesco realizzatore del primo 

presepio.  

Vi aspettiamo, quindi, SABATO  14  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 non saranno aperte fino a quel momento. 

- 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, 25 novembre 2019 

  

  

Annuncio importante per il gruppo dei gialli 

Cari genitori vi comunichiamo che: 

Letizia Craighero è felice di annunciare che in questi giorni ha iniziato 

la sua pre-maternità e saluta con affetto tutti noi. Sarà sostituita 

dall’insegnante Alessia Ravarotto che nei giorni scorsi l’ha affiancata. 

Comunichiamo inoltre che per garantire al meglio la continuità 

educativa, Natalie Hatton riprende il suo ruolo di lettrice madrelingua 

nel gruppo dei verdi, pertanto nel gruppo dei gialli le lettrici sono 

Nancy e Sandy. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 25 novembre 2019 

  

Annuncio importante per il gruppo dei verdi 

Cari genitori vi comunichiamo che: 

Letizia Craighero 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 Alessia Ravarotto che nei giorno scorsi l’ha 

affiancata. 

Comunichiamo inoltre che per garantire al meglio la continuità 

educativa, Natalie Hatton riprende il suo ruolo di lettrice madrelingua 

nel gruppo dei verdi.  
  

  



  

 
  

  

Lerino, 17 novembre 2019 

  

  

Cari genitori dei bambini medi: 

siete invitati 

Mercoledì 27 novembre 

dalle ore 20.15 alle ore 21.45 

all’incontro dal titolo: 

Il Tempo delle storie. 

Laboratorio con i genitori sulla narrazione e non solo 

condotto dalla dott.ssa Maria Chiara Gianesin 

Per chi desidera partecipare e non è già iscritto al progetto 

“genitorialità”, ha la possibilità di versare la quota di € 5.00 a famiglia 

direttamente alla scuola in busta chiusa con nome e cognome, per il 

singolo incontro. 

Avrete modo di “entrare nel vivo” del laboratorio “FOGLIE”, a cui 

stanno 

partecipando i/le vostri/e bambini/e; inoltre avrete modo di 

sperimentare alcune strategie per suscitare curiosità e interesse 

prima/durante/dopo la lettura di un libro con i vostri figli/e. 

Vi aspettiamo. 

A questo LINK 

il modulo DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA ENTRO 

MARTEDI’ 26 NOVEMBRE 2019 

  

  

 
  

  

Lerino, 17 novembre 2019 

  

Buongiorno, vi lascio una mail che parla di un'iniziativa interessante 

che viene fatta a Vicenza il 7 Dicembre. 

https://www.infanzianidolerino.it/_pdf/2019_GenitCreatModIscr_27nov.pdf


Il corso parlerà di cose importanti per i genitori di tutte le età, immersi 

nelle difficoltà dell'uso della tecnologia e con la difficoltà nel gestire le 

emozioni. 

Qui sotto il messaggio di Alessandro Rocco di W la dislessia, dove 

troverete un link attraverso il quale potrete iscrivervi al corso, ed anche 

la locandine dell’evento. 

W I FANNULLONI: IL CORSO! 

In occasione dell'uscita del nostro nuovissimo libro “W I FANNULLONI!”, 

che segue i successi di "W LA DISLESSIA!" e "W I COMPITI!", abbiamo 

pensato di creare un corso in cui non solo ti presenteremo il libro, ma ti 

faremo vivere in prima persona un'esperienza tridimensionale di 

"fannullonite". 

Quando abbiamo deciso di scrivere "W I FANNULLONI!" volevamo 

davvero dare un segnale forte, a partire dal titolo che, come hai 

notato, non è proprio facile da digerire, ma soprattutto volevamo 

dare finalmente una risposta a tutti quei genitori che non 

comprendono perché i loro figli siano così in difficoltà nei confronti 

dello studio e non solo. 

www.wifannulloni.com 

In questo pomeriggio di formazione, in pieno stile W la dislessia, quindi 

all'insegna della leggerezza e della professionalità, potrai 

comprendere davvero come cambiare le cose. 

Con l'evento "W i fannulloni!" potrai finalmente capire: 

• Perché tuo figlio è sempre in ritardo; 

• Perché non riesce mai a stare attento; 

• Perché è arrabbiato con te e con il mondo intero; 

• Cosa fare se tuo figlio ha un disturbo dell’attenzione (ADHD); 

• Come aiutarlo ad affrontare la scuola; 

• Come comunicare con lui e farti ascoltare. 

Il tutto attraverso un seminario in cui potrai confrontarti con Valentina, 

Paola e Alessandro, ricevendo una quantità di informazioni che non 

puoi trovare facilmente altrove. 

Ti ricordo che puoi iscriverti ed avere diritto ad un posto migliore in sala 

se lo fai prima degli altri. 

Clicca qui sotto per completare l’iscrizione a W I FANNULLONI: IL 

CORSO! 

www.wifannulloni.com 

http://www.wifannulloni.com/
http://www.wifannulloni.com/


Gli orari del corso saranno dalle 14.30 alle 18.30 (circa) di sabato 7 

Dicembre 2019. 

Ci vediamo al teatro San Marco a Vicenza 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 01 novembre 2019 

  

Ai genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia, 

come già anticipato durante gli incontri di sezione, chiediamo la 

vostra preziosa collaborazione nella compilazione del questionario 

“Chess”, sull’osservazione delle competenze raggiunte. 

All’inizio della compilazione vi verrà chiesto di inserire il codice 

personale identificativo del vostro bambino, formato da: 

INIZIALE DEL NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A E DATA DI NASCITA 

COMPLETA  

esempio: Casimiro De Rolli nato il 7 Novembre 2014  codice personale: 

CD07112014 

Di seguito i link per la compilazione DA COMPILARE ENTRO LUNEDÌ 11 

NOVEMBRE: 

CHESS INFANZIA in italiano:  
  

https://kwiksurveys.com/s/xWiJFk0K 

  

Grazie,  
  

Gli insegnanti 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 30 ottobre 2019     

   

Cari genitori, 

https://kwiksurveys.com/s/xWiJFk0K


vi informiamo che  i  bambini del gruppo dei medi della scuola 

dell’infanzia, nelle mattinate del 5 e 12 novembre e del 3 dicembre, 

parteciperanno al laboratorio: “Le foglie in autunno!” Condotta dalla 

pedagogista dott.ssa Maria Chiara Gianesin. 

Nel primo incontro: “Nuotare con le foglie” 

Nel secondo incontro: “Racconto con le foglie” 

Nel terzo incontro: “Rielaboriamo le esperienze insieme” 

Chiediamo inoltre la vostra collaborazione nel raccogliere le foglie 

con i vostri bambini e di portarle a scuola entro martedì 5 novembre. 

Curiosi di sapere cosa accadrà? 

Seguiteci su Facebook e parlatene con i vostri bambini. 

 Grazie per la collaborazione,  

Le insegnanti 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 29 ottobre 2019 

  

Gentili Genitori, 

Vi informiamo che LUNEDI’ 11 novembre, in occasione della festa 

del Santo Patrono “San Martino”, i bambini verranno 

accompagnati dalle insegnanti in chiesa per un momento 

celebrativo   previsto per le ore 9:45. 

Invitiamo tutti i nonni a festeggiare insieme a noi! 
  

La Direzione e il Comitato di Gestione 

  

  

  

  

 
  

  

Lerino, 28 ottobre 2019 

                                                                 

Ai genitori dei bambini del gruppo dei grandi   

Gentili Genitori, 



vi informiamo che i bambini con le loro insegnanti parteciperanno alla 

celebrazione del IV Novembre, a Lerino con il seguente orario: 

lunedì 4 novembre 2019 ore 9.30 raduno presso il piazzale della 

chiesa, 

le insegnanti Silvia Binotto e Letizia Craighero, accompagneranno i 

bambini,  

a seguire la sfilata al “Monumento ai Caduti”, alzabandiera e 

deposizione della corona. 

Cordialmente Vi 

salutiamo                                                                                            

La Direzione e il Comitato di Gestione 

  

  

 
  

  

Lerino, 19 ottobre 2019 

  

PEDICULOSI   PREVENZIONE 

  

Considerati i casi di pediculosi, che spesso si presentano nel periodo 

scolastico, si consiglia caldamente di prendere l’abitudine durante la 

frequenza scolastica di esaminare la testa di vostro figlio/a almeno 

settimanalmente. 

E’ necessaria una sorveglianza accurata, da parte dei genitori, con 

ispezioni del capo, in particolare della zona della nuca e dietro le 

orecchie per escludere la presenza di lendini: 

- dopo gite, escursioni, campi estivi con amici o gruppi sociali, 

- all’inizio dell’anno scolastico, 

- alla fine delle vacanze interscuola. 

E’ fondamentale inoltre educare i bambini, anche in ambienti 

extrascolastici, ad evitare lo scambio di oggetti personali quali pettini, 

cappelli, sciarpe, nastri, fermagli per capelli, asciugamani ecc. 

Non esiste un trattamento preventivo vero e proprio. 

Solo la collaborazione da parte di tutti i genitori, può fermare il 

problema sul nascere. 

In caso contrario la Pediculosi si ripresenta. 
  

  



  

 
  

  

Lerino, 09 ottobre 2019 

Cari genitori, 

Siete invitati presso la nostra scuola al laboratorio esperienziale 

dedicato a tutti voi 

dal titolo: 

GENITORIALITA’ CREATIVA 2019/20 

L’iniziativa è aperta a tutti i genitori, anche di bambini non 

frequentanti la nostra scuola. 

Per partecipare è prevista una quota di € 50.00 a famiglia, da versare 

direttamente 

alla scuola all’atto dell’iscrizione in busta chiusa con nome e 

cognome. 

La locandina con tutte le informazioni degli incontri previsti è 

disponibile nel sito web in allegato a questa e-mail, oltre che esposta 

negli spazi appositi della scuola. 

Vi ricordiamo che per partecipare agli incontri sono necessari: 

 Abbigliamento comodo 

 Se lo desiderate, il necessario per prendere appunti 

Vi aspettiamo. 

Modulo di iscrizione a questo  Link 

  

https://www.infanzianidolerino.it/_pdf/2019_GenitCreatModIscr.pdf


 



 

  

  

  

 
  

  

  

Lerino, 01 ottobre 2019 

  

https://www.infanzianidolerino.it/images/francesco/GenitorialitaCreativa/2019GenitCreatLocMCG.png


Gentili genitori siamo lieti di comunicarvi che i bambini del gruppo dei 

piccoli e dei grandi parteciperanno al laboratorio: “Lo YOGA … che 

GIOCO!” 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 i propri 

stress ed emozioni e favorisce corrette posizioni posturali. 

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 i suoi 

tempi. 

Il progetto è partito oggi martedì 1 ottobre con il gruppo dei grandi, 

per un totale di 12 martedì. 

Il laboratorio per il gruppo dei piccoli partirà martedì 4 febbraio per un 

totale di 8 martedì. 

Alessandra Donadello è insegnante Yoga con diploma rilasciato dallo 

Csen/Coni. Certificata MIUR, con specializzazione sullo Yoga del 

Suono, Istruttrice di Meditazione Interculturale, è istruttrice 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, 27 settembre 2019 

  

Gentili genitori vi informiamo che nel sito nella sezione 

"Moduli e documenti" - "Modulistica da scaricare e servizi offerti" 

è stata aggiornata la proposta "POP CORNER" per le lezioni di chitarra 

e pianoforte. 
  

  



  

 
  

  

Lerino, 23 settembre 2019 

  

Cari genitori, siete invitati a partecipare alla 

  

  

PASSEGGIATA NELLA VALLE DEI GRANELLA 

  

  

Nadia Gottardo  accompagnatrice turistica 

Alessandra Donadello   insegnante di yoga e meditazione 

  

ci accompagneranno in questa esperienza, insieme al gruppo di 

genitori della scorsa edizione del progetto Genitorialità Creativa. 
  

Dettagli e modulo iscrizione a questo 

Link 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 24 settembre 2019 

  

Progetto ”Veneto che legge” 

  

Gentili genitori, 

Vi informiamo che la nostra scuola ha aderito al progetto regionale 

“Veneto che Legge”. 

Nella mattinata del 27 settembre i ragazzi di quinta della scuola 

primaria, accompagnati dalle loro insegnanti, si recheranno presso la 

nostra scuola, incontreranno i bambini del gruppo primavera e della 

scuola dell’infanzia e  leggeranno loro una storia. 

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

  

  

https://www.infanzianidolerino.it/_pdf/PasseggiataConsapevole12Ott2019.pdf


 
  

  

Lerino, 20 settembre 2019 

Sono disponibili e scaricabili a questo 

Link 

i moduli di iscrizione alle attività extracurricolari proposte nelle sezioni 

dedicate 

  

  

 
  

  

Lerino, 17 settembre 2019 

  

Gentili genitori, 

Vi informiamo che per l’incontro del 18 c.m. riguardante la 

presentazione delle attività extrascolastiche, sarà a vostra disposizione 

per la durata dell’incontro il posticipo per i bambini in forma gratuita. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 17 settembre 2019 

  

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

  

Vi invitiamo ad un incontro: 
  

MARTEDI’ 8 OTTOBRE 2019 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. 

https://www.infanzianidolerino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=231&lang=it


                                                                                     LA DIREZIONE 

  

  

  

 
  

  

Lerino, 17 settembre 2019 

  

  

Gentili genitori del gruppo dei gialli, 
  

a seguito di alcune perplessità segnalate alla direzione da parte di 

qualche genitore rispetto alla attuale scelta organizzativa del gruppo, 

la scuola si rende disponibile per i chiarimenti necessari 

invitandovi mercoledì 25 settembre alle 18.00  presso i locali della 

stessa per un incontro con la presenza della dott.ssa Francesca 

Pozzuoli. 

All’incontro saranno presenti inoltre le insegnanti e la direttrice. 
  

  

  

 
  

  

Lerino, 9 settembre 2019 

  

  

  

Avviso ai genitori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

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

attività extrascolastiche a.s. 2019/20. 

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

MERCOLEDI’ 18 settembre p.v. 

alle ore 16.30 

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. 
  



 


