
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO 

“SANTA TERESA DEL BAMBIN GESÙ” 

 

Lumignano, 26/10/18 

 

Cari mamma e papà, 

con questa dispensa riepilogativa, desideriamo raggruppare 

tutte le informazioni utili relative all’anno scolastico in corso.  

 Vuole essere un supporto, un pro-memoria, un chiarimento 

… sull’organizzazione scolastica. 

Per eventuali dubbi potete consultare il regolamento. Se 

volete sapere cosa mangia a scuola il Vostro bimbo/a trovate 

in allegato il menù…con il calendario settimanale siete 

sempre informati sull’attività svolta nelle specifiche giornate 

(la programmazione settimanale potrà subire qualche 

variazione a seconda dei ritmi e bisogni dei bambini o per 

necessità organizzative interne). Trovate i contatti utili in 

caso di necessità… 

 … questa dispensa vuole essere un valido e chiaro strumento 

di comunicazione Scuola-Famiglia. 

 Ricordiamo che Rosanna e le altre insegnanti sono 

disponibili per qualsiasi dubbio o perplessità. 

Il dialogo è alla base di tutto 

  

Sperando di averVi fatto cosa gradita, Vi consegniamo tutto 

il materiale sotto indicato. 

Fatene buon uso  

  

Buon cammino, 

  

Il CDG e Le Insegnanti 
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SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO 

“SANTA TERESA DEL BAMBIN GESÙ” 

 

INDICE DOCUMENTI: 

 Presentazione 

 Organigramma 

 Regolamento 

 Memorandum 

 Programma settimanale 

 Calendario scolastico 

 Menù 

 Elenco rappresentanti genitori 

 Contatti utili  
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Con la nostra progettazione educativa, continuiamo 

nel percorso di conoscenza di sè , riscoprendo le 

specificità e le qualità di ogni bambino che andranno 

a rinforzare la fiducia in sè stesso e negli altri. 

Attraverso la lettura di tre racconti, faremo 

esperienza sull'acquisizione dell'IDENTITA', sulle 

DIFFERENZE che possono essere fonte di 

arricchimento reciproco, e sull' INCONTRO come 

integrazione e scambio. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO 

“SANTA TERESA DEL BAMBIN GESÙ” 

REGOLAMENTO INTERNO – NIDO INTEGRATO 
 

Il Nido Integrato Santa Teresa del Bambin Gesù è stato 
riconosciuto in base alla Legge Regionale n. 32/90 ed autorizzato 
all’apertura il 09/09/1997. 
La scuola si fonda sulla libera adesione dei genitori al progetto 
educativo didattico e sui valori cristiani; ed è aperta a tutti coloro 
che la condividono. L’iscrizione alla scuola non è soggetta a 
prescrizione di nazionalità o religione.  
Particolare attenzione con condizioni di favore sono riservati ai 
bambini con disabilità  
(L. 104) 

 
ISCRIZIONI 
 
1. Le iscrizioni al nido sono precedute dalla compilazione della 

domanda di ammissione da redarsi entro il mese di febbraio: 
con la suddetta domanda di ammissione la famiglia acquista un 
punteggio il quale da diritto all’inserimento del bambino nella 
graduatoria annuale che viene esposta generalmente entro il 
mese di marzo. (Questo punto viene applicato solo in caso di 
nr di iscrizioni in eccesso). 

2. La conferma dell’iscrizione al nido avviene compilando un 
apposito modulo che dovrà essere consegnato alla segreteria 
della scuola accompagnato dal versamento della quota di 
iscrizione, che ha validità per l’anno educativo in corso. 

3. Si dovrà inoltre versare una retta di cauzione, pari ad una retta 
base, che verrà compensata con la retta che la famiglia 
dovrebbe pagare l’ultimo mese di frequenza del bambino al 
nido, coincidente con il mese di Luglio dell’ultimo anno. Il ritiro 
anticipato per qualsiasi causa comporta la perdita del diritto di 
compensazione della retta di cauzione. 
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4. Con la compilazione del modulo d’iscrizione dovranno essere 
recapitati alla scuola (in busta chiusa) i documenti fiscali che 
determinano il reddito familiare, che serviranno per formulare 
il calcolo della retta di frequenza.  

5. Il servizio part-time è limitato a 7 posti, l’eventuale richiesta 
può essere soddisfatta fino all’esaurimento dei posti; eventuali 
ritiri possono essere compensati con nuovi inserimenti da 
parte di chi ne ha fatto richiesta, dando precedenza in ordine 
di domanda. Sarà a discrezione della scuola accogliere un 
numero maggiore di bambini in base alle richieste pervenute. 

6. Liste d’attesa: l’eventuale lista d’attesa servirà per comunicare 
alla famiglia richiedente la disponibilità del posto in caso si 
verificasse un ritiro, tenendo conto del punteggio, dell’età del 
bambino e della data della domanda d’ammissione. 

7. Nel caso di posti disponibili la Scuola valuta l’accettazione di 
inserimenti anche durante l’anno scolastico. 

 
INSERIMENTO 
1. L’inserimento del bambino al nido viene stabilito in accordo 

con le insegnanti, nel rispetto delle esigenze della famiglia, del 
bambino e compatibili con le disponibilità della scuola. 

2. Prima dell’inserimento i genitori sosterranno un colloquio con 
le insegnanti al fine di meglio identificare le abitudini, le 
esigenze e le problematiche del bambino per progettare 
l’inserimento più idoneo. 

3. L’inserimento del bambino dura generalmente tre settimane 
nelle quali è chiesta la disponibilità dei genitori nel seguire il 
bambino in questo percorso. 

 
ORARI 
1. Il Nido Integrato è aperto dalle ore 7,30 alle ore 16,00; (per il 

part-time l’uscita è fissata dalle ore 12.30 alle ore 13,00; non 
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sono ammesse uscite oltre l’orario se non preventivamente 
accordate con le insegnanti e solo per motivi gravi. 

2. L’entrata dei bambini è fissata dalle ore 7.30 alle ore 
8.45, dopo tale orario non sarà possibile far entrare i 
bambini se non è stato anticipatamente comunicato. 

3. L’uscita posticipata (h.16.00-18.00) della scuola rientra nella 
disciplina del servizio orario prolungato per il quale si deve fare 
specifica richiesta all’inizio dell’anno educativo alla segreteria 
della scuola tramite moduli da essa forniti. 

4. Il Nido è aperto da settembre a luglio. Le vacanze estive sono 
limitate al mese di agosto e ai giorni di festività fra l’anno. 
Durante il periodo natalizio il nido segue il calendario 
scolastico; eventuali variazioni verranno valutate con il 
Consiglio di Gestione annualmente in base alle richieste 
dell’utenza e all’organizzazione della scuola. 

 
ASSENZE DA SCUOLA 
1. In caso di assenza per malattia superiore a 7 gg. di calendario, 

sarà necessario presentare certificato medico per la 
riammissione. 

2. Ogni assenza del bambino, soprattutto se prolungata, deve 
essere comunicata alle insegnanti anche telefonicamente. 

3. Nel caso di assenza per malattie contagiose è bene avvisare la 
scuola, la quale è tenuta ad informare l’ULSS competente. 

 
REFEZIONE 
1. La refezione è interna alla scuola che dispone di proprio 

personale idoneo. 
2. La scuola fissa il menù dei bambini in collaborazione e con 

l’autorizzazione dell’ULSS di competenza e verrà esposto 
nell’apposita bacheca “avvisi ai genitori”. 
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3. Per i bambini con particolari intolleranze alimentari o allergie 
i genitori sono tenuti ad informare la scuola per iscritto 
avendo cura di trasmettere un certificato medico attestante 
i cibi da evitare. 

 
PAGAMENTO DELLA RETTA 
1. La retta deve essere versata entro e non oltre il 10 del mese 

in corso. 
2. Gli scaglioni minimi e massimi di riferimento vengono fissati 

ogni anno dal Consiglio di gestione. In caso di mancata 
comunicazione si riterranno validi gli scaglioni precedenti 

3. La retta deve essere pagata tramite bonifico bancario, 
avendo cura di effettuare il pagamento a nome del bambino 
frequentante ed indicando nella causale il periodo di 
riferimento. 

4. Il pagamento della quota per l’orario prolungato deve essere 
pagato tramite bonifico bancario. 

5. La retta riferita al primo mese di inserimento è fissata nella 
quota di spettanza meno il 35%. 

 
RITIRO DEL BAMBINO 
1- L’eventuale ritiro del bambino deve essere fatto, 

presentando una comunicazione scritta, almeno  30 gg. 
prima del ritiro stesso. 

2- Con il ritiro del bambino il genitore perde ogni diritto al posto 
o all’inserimento nella graduatoria. L’eventuale rientro è 
previsto solo attraverso la presentazione di una nuova 
domanda e comunque nei limiti dei posti disponibili. 

3- Il ritiro anticipato per qualunque motivo determina la perdita 
del diritto di compensazione della retta di cauzione. 
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RIDUZIONI 
1. Sono previste riduzioni della retta solo per assenza in caso di 

malattia. In caso di assenza per malattia per un periodo 
ininterrotto di almeno 15 gg. di calendario è prevista una 
riduzione del 15% della retta. Nel caso invece l’assenza fosse 
di un mese ed oltre la riduzione sarà del 25% . 

2. Sono previste riduzione della retta base del 10 % per 
la frequenza nella scuola di due fratelli e del 15% se 
sono tre fratelli frequentanti; in questo caso la 
famiglia deve farne specifica richiesta scritta ogni 
anno alla scuola.   

3. E’ valutata dal Legale Rappresentante e dal Consiglio di 
Gestione anche la possibilità di riduzione della retta in caso 
di situazioni familiari particolarmente disagiate e 
documentate (es. disoccupazione e cassa integrazione o 
altro …).   

4. Non sono ammesse riduzioni della retta per motivi diversi da 
quelli sopra indicati. 

5. In caso di mancato versamento della retta, la scuola inoltrerà 
una richiesta scritta alla famiglia. 

 
CORREDINO PERSONALE DEL BAMBINO 
Ogni bambino deve avere un proprio corredino da tenere a scuola 
così composto: 
 Un sacchetto in tessuto, per contenere gli indumenti che 

vengono consegnati a casa e riportati a scuola, con il nome 
e/o cognome del bambino. 

 Due cambi completi comodi, compreso di intimo. 
 Due asciugamani piccoli. 
 Tre bavaglie. 
 Due paia di lenzuola, (per l'inverno solo la parte sotto, per 

l'estate sia il sotto che il sopra). 
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 Un paio di pantofole o scarpine o calzini antiscivolo da usare 
all'interno del nido. 

 Sei foto formato tessera. 
 Una scatola di scarpe vuota per riporre le scarpe 

nell'armadietto. 
Tutti gli indumenti devono essere contrassegnati con nome e 
cognome. La scuola non risponde per lo smarrimento di indumenti 
non contrassegnati. 
 
INCONTRI CON I GENITORI 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico verrà predisposto un 
incontro con tutti i genitori dei nuovi iscritti per presentare 
l’organizzazione della scuola. 
Oltre al colloquio iniziale per l’inserimento, sono previsti i 
seguenti incontri con i genitori: 
1. Assemblea generale all’inizio dell’anno (settembre) 
2. Elezione dei rappresentanti di sezione e dei rappresentanti 

per il Consiglio di Gestione (entro ottobre) 
3. Incontri didattici e colloqui con le insegnanti che vengono 

organizzati in itinere 
4. Scuola genitori con esperti esterni su tematiche riguardanti i 

bambini. 
5. Sportello d’ascolto. 
 
All’entrata della scuola è presente un’apposita bacheca dove 
vengono affissi gli avvisi, inoltre è disponibile un “libro per le 
comunicazioni giornaliere” scuola-famiglia. 
 
IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO DAL 
CONSIGLIO DI GESTIONE ALLO SCOPO DI TUTELARE LA SCUOLA E 
LA FAMIGLIA. SI PREGA VIVAMENTE DI PRENDERNE VISIONE. SI 
COMUNICA CHE ALL’ATTO DI ISCRIZIONE VIENE RICHIESTA LA 
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SOTTOSCRIZIONE E L’ACCETTAZIONE DELLO STESSO. AL FINE DI 
UNA SERENA ED EFIICACE GESTIONE DELLA SCUOLA. NELLO 
SPIRITO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE SI PREGA VIVAMENTE 
DI RISPETTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO E DI EVITARE 
RICHIESTE DI ECCEZIONI ONDE RICORRERE IN SPIACEVOLI RIFIUTI. 
 
Lumignano,  06 Febbraio 2018  
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MEMORANDUM 

 

Benvenuti ai nuovi genitori e un Ben ritrovati ai genitori già 

frequentanti la nostra Scuola! 
 

Siamo ad inizio di un nuovo anno scolastico, di un nuovo percorso 

da fare insieme e visto che “chi ben comincia, è a metà 

dell’opera”, forniamo di seguito alcune informazioni e 

suggerimenti da tenere a mente: 

 

1- Si ricorda che l’orario di entrata è dalle ore 08.00 alle ore 

8.45 per infanzia e dalle ore 7.30 alle ore 8.45 per il nido. Vi 

preghiamo di rispettare gli orari di entrata e di uscita, nel rispetto 

dei vostri bambini, del personale e per un sereno inizio delle attività 

e un altrettanto rientro in famiglia. Ovviamente possono capitare le 

urgenze, in caso di ritardo (eccezionale) mattutino o pomeridiano, 

oltre le ore 8.45 o 16.00, si prega di avvisare cortesemente la 

Scuola telefonicamente, in tal caso i bambini verranno 

accompagnati al servizio di posticipo con l’addebito di € 5.00 al 

giorno;  

 

2- Per l’anno scolastico in corso, 2018-2019, la coordinatrice e 

referente scolastica-gestionale è Rosanna Stimamiglio, sarà 

disponibile per eventuali colloqui su appuntamento dalle 8.00 alle 

8.30 (a settimane alterne). La referente per il nido integrato è Paola 

Merlin. 

 

3- Il pagamento della retta deve essere fatto tramite bonifico entro 

il 10 del mese in corso con versamento sul c/c bancario. Vi 

chiediamo di rispettare tale data. Di seguito i dati dove effettuare 

il pagamento:  
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BANCA DEL CENTROVENETO IBAN: 

IT13G0859060440000020088860. Non è più attivo il c/c postale. 

Nella causale, Vi preghiamo di inserire Nome e Cognome del 

bambino e mese di riferimento. Nel caso l’importo saldato si 

discostasse per un qualche motivo dalla retta prevista, Vi 

chiediamo di farci avere (in busta chiusa) copia del bonifico con la 

specifica/motivazione dell’importo pagato (questo per agevolare il 

nostro ufficio amministrativo); il CdG è a disposizione per valutare 

insieme eventuali richieste; eventuali variazioni nella quota, 

dovute ad esempio ad assenze prolungate per malattia, saranno 

comunicate dalla segreteria sulla base di quanto previsto da 

regolamento.  

 

4- la richiesta di anticipo (scuola dell’infanzia) e/o posticipo (sia 

nido che infanzia), deve essere fatta con apposito modulo. Il 

pagamento dello stesso deve essere effettuato unitamente alla retta 

mensile.  

 

5- il nostro ufficio segreteria è aperto Lunedì 8.15 -12.15 

Mercoledì 8.30-12.30 e Venerdì 9.30-13.30. 

 

6- Per la sicurezza dei Vostri bambini, NON è consentito giocare 

in giardino dopo l’uscita; la scuola declina ogni responsabilità per 

eventuali incidenti che dovessero accadere successivamente alla 

riconsegna dei bambini; inoltre chiediamo che i bimbi non si 

arrampichino nel cancello pedonale per aprirlo in entrata o in uscita 

in primis per motivi di sicurezza e in rispetto anche della struttura; 

 

7- Chiediamo che tutti gli indumenti e/o gli oggetti vengano 

contrassegnati con Nome e Cognome del bambino (compresi 

calzini e scarpe), in modo da evitare che vengano smarriti, e per 
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facilitare il compito delle insegnanti nel momento del cambio o 

nell’uscita in giardino; sopra il mobile grigio in entrata, è presente 

un cesto in cui vengono messi oggetti non contrassegnati e che 

risultano “dimenticati”; 

 

8- come previsto da Regolamento interno e sanitario, per malattie 

superiori ai 7 gg è richiesta la presentazione del certificato medico 

per la riammissione a Scuola. In caso di assenza si prega di avvisare 

la Scuola; 

 

9- se la Scuola avvisa i genitori che il bambino/a non sta bene (ad 

es. vomito, diarrea o febbre…), si chiede cortesemente che, nel 

rispetto di tutti gli altri bambini/e, venga tenuto a casa almeno il 

giorno successivo.  

 
10- come da direttive sanitarie, la scuola non può accettare dolci 

fatti in casa, ma soltanto confezionati sulla base della dieta 

settimanale. I dolci vengono preparati direttamente dalla nostra 

cuoca ;  
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11-  nel caso di eventuali suggerimenti per il buon funzionamento 

della nostra scuola, potete usare la cassettina posta sopra il mobile 

grigio con a disposizione l’apposito modulo. 
 

12- per una maggiore efficacia nel passaggio delle informazioni 

scuola-famiglia, è attivo un gruppo Broadcast finalizzato al solo 

passaggio d’informazioni/avvisi scuola-famiglia. Verrà indicato ad 

ogni genitore il numero di telefono del rappresentante dei genitori 

che dovrà essere memorizzato nel cellulare. Tale rappresentate 

creerà il gruppo Broadcast per l’invio a ogni genitore di 

informazioni relative a varie iniziative e altro. Questo strumento 

consente anche ai genitori che non sempre passano a Scuola, di 

essere informati.  
 

13-  Vi invitiamo a leggere e conservare il regolamento sia per il 

nido che per l’infanzia. In caso di comunicazioni Vi saranno 

consegnati regolari avvisi nella taschina degli armadietti o appesi 

in entrata; Vi chiediamo quindi di leggerli e prestare attenzione per 

una buona collaborazione reciproca. 
 

14- Sulla nostra pagina “facebook – nidomaternalumignano” 

potrete vedere immagini delle attività svolte durante il giorno. 
 

15- Nel sito della scuola www.nidomaternalumignano.it è 

possibile trovare tutti i documenti e le informazioni sulla nostra 

Scuola. 

 

Nel caso abbiate necessità d’informazioni, richieste o chiarimenti, 

fate riferimento a Rosanna o all’ufficio segreteria. 

  

http://www.nidomaternalumignano.it/
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Oggetto: calendario scolastico 2018/2019 

 

 

Comunichiamo, per opportuna conoscenza, il calendario scolastico 

così come definito dal Ministero dell’Istruzione e dalla ricerca 

scientifica, dalla Giunta Regionale del Veneto e dal Consiglio di 

Gestione della Scuola unitamente alle scuole in rete del Comune di 

Longare: 

 

Inizio delle attività del Nido 

Integrato 

4 Settembre 2018 

Inizio delle attività della Scuola 

dell’Infanzia 

4 Settembre 2018 

Festa  della Madonna Monte 

Berico 

8  Settembre 2018 

 SCUOLA CHIUSA 

Festa di tutti i Santi 1 e 2 Novembre 2018 

SCUOLA CHIUSA 

Festa dell’Immacolata  8 Dicembre 2018 (sabato) 

SCUOLA CHIUSA 

Recita di NATALE 15 Dicembre 2018 

Chiusura natalizia  

Scuola dell’Infanzia e Nido 

Integrato 

dal 24/12/2018 al 

06/01/2019 

riapertura il 07/01/2019 

Carnevale chiusura Scuola 

dell’Infanzia  

NIDO INTEGRATO     

dal 04/03/2019 al 

06/03/2019 

riprende il 07/03/2019 

APERTO 

Festa del PAPA’   16 Marzo 2019 

Vacanze Pasquali Scuola 

dell’Infanzia e Nido Integrato 

Dal 18 al 22  

SCUOLA CHIUSA  

Anniversario della Liberazione 25 e 26 Aprile 2019 

SCUOLA CHIUSA  

Festa dei lavoratori 1 Maggio 2019  
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SCUOLA CHIUSA  

Festa della MAMMA  11 Maggio 2019 

Festa FINE ANNO 19 Maggio 2019 

Festa della Repubblica 2 Giugno 2019 (Domenica) 

Conclusione delle attività per la 

Scuola dell’Infanzia 

28/06/2019 con orario fino 

alle 13.00 

Conclusione delle attività per 

Nido Integrato 

31 Luglio 2019 fino alle ore 

16.00 

Centri Estivi 

 

dal 01/07/2019 al 

27/07/2019; 

la settimana dal 29/07/2019 

al 02/08/2019 sarà garantita 

con un minimo di 10 iscritti  

 

 

EVENTUALI MODIFICHE SARANNO COMUNICATE IN 

TEMPI UTILI PER ORGANIZZARSI. 

Le date delle varie feste Vi saranno comunicate con apposito 

avviso in seguito ad incontro con i rappresentanti di sezione. 
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Menù scolastico 2018/2019 

La cucina della nostra scuola è dotata delle più moderne attrezzature per 

la preparazione dei cibi, curata da una cuoca esperta, per rispondere alle 

diverse esigenze. 

Il pranzo ha un alto valore educativo e nutrizionale. Offre la possibilità di 

acquisire corrette abitudini alimentari attraverso la variata proposta di 

menù, educare al gusto, nel rispetto degli standard calorici dei pasti per 

coprire in modo equilibrato il fabbisogno nutrizionale. La sicurezza 

igienico-sanitaria è alla base della preparazione dei pasti, nel rispetto di 

tutte le norme previste. I pasti sono preparati secondo il sistema di analisi 

dei rischi e di controllo HACCP detto anche “Sistema di Autocontrollo 

della preparazione degli alimenti”. 

Il sistema di autocontrollo pone particolare attenzione alla qualità delle 

derrate alimentari, dei fornitori, dei controlli e della formazione del 

personale. 

 

Sono privilegiati i metodi di cottura semplice per ridurre al minimo le 

modificazioni chimico- fisiche che possono incidere sul valore nutritivo 

degli alimenti, con l’abbondanza di alimenti di origine vegetale. Sono 

presenti anche prodotti a denominazione di origine protetta (D.O.P.) e 

prodotti provenienti da agricoltura biologica. Si accolgono richieste di 

particolari diete (bambino allergico e/o intollerante) mediante 

presentazione di certificato medico. 

Il menù è predisposto secondo le indicazioni e sotto la supervisione di una 

nutrizionista dell' ULSS. Sono previsti 2 menù stagionali suddivisi in 4 

settimane a rotazione. Il pasto è comprensivo del pane comune e 

integrale. 

 Per il nido, ogni bambino festeggia il proprio COMPLEANNO 

individualmente, preparando il dolce o i biscotti insieme ai 

compagni del nido, alle educatrici e la cuoca il giorno prima. 

 Occasionalmente possono esserci piccole variazioni del menù in 

dipendenza della disponibilità dei prodotti freschi o dei cereali 

disponibili. 
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 ELENCO RAPPRESENTANTI E NUMERO 

DI TELEFONO 
 ANNO SCOLASTICO 2018 -2019 

 
 

 
 

 
 

Rappresentante di sezione:  
BEATRICE DE FILIPPIS (LAZZARI) 
Cell. 333 1290189 

VALENTINA TONIOLO (CAROLLO) 
Cell. 347 3511836      

   
 

Rappresentante Consiglio di Gestione: 
ANDREA LUISON  

Cell.348 7748177 
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Rappresentante di Sezione: 
PASETTO BENEDETTA (GUALTIERI) 
Cell. 348 7973791 

BONETTO GIULIA (GASPAROTTO)    
Cell. 348 9886113 
 

 
Rappresentante Consiglio di Gestione: 

BALDINAZZO GIOIA (SARDO)   

Cell. 340 2727163 

Rappresentante di sezione:  
CAMPANARO MARTA (LAGNI)   
Cell. 349 2576114 

                                                        
 

          
Rappresentante Consiglio di Gestione: 
FONTANELLA CHIARA GIULIA (CARNIEL) 

Cell. 347 0979942 
BONETTO ALESSIA (IMOSCOPI) 

Cell. 328 4774947 
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SCUOLA DELL’INFANZIA e NIDO INTEGRATO 

SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’ 

Piazza Mazzaretto 1 – 36023 Lumignano di Longare (VI) 

P.IVA 02730530249 – CF. 95013200241 

Tel. 0444 958235 – Fax 0444 956204   

e-mail nidomaternalumignano@gmail.com 

pec: steresa.longare@fismvicenzapec.it 

www.nidomaternalumignano.it 

 

RECAPITI 

SCUOLA 
TELEFONO 

 

 

Scuola 
0444-

958235 

Dal Lunedi al Venerdì 

dalle 7.30 alle 18.00 

Segreteria 
0444-

958235 

Orari di ricevimento: 

Lunedì        8.15-12.15 

Mercoledì   8.30-12.30 

Venerdì       9.30-13.30 

Indirizzo mail nidomaternalumignano@gmail.com 

Sito internet www.nidomaternalumignano.it 

BANCA DEL CENTROVENETO IBAN: 

IT13G0859060440000020088860 

 

 
 

mailto:steresa.longare@fismvicenzapec.it
http://www.nidomaternalumignano.it/
mailto:nidomaternalumignano@gmail.com
http://www.nidomaternalumignano.it/
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Vi auguriamo un sereno anno 

scolastico … 

 

“…con l’augurio di ritrovare il 

calore degli abbracci, la tenerezza 

degli sguardi, l’accoglienza di una 

mano tesa, la gioia di una risata e 

di realizzare nel nuovo mondo i 

vostri sogni…” 

 

Don Giorgio 

 il Consiglio di Gestione  

e tutto il personale 
 


