
Scuola dell'Infanzia Mons. ZangrandoScuola dell'Infanzia Mons. Zangrando
e Nido Integrato Madonna di Fatimae Nido Integrato Madonna di Fatima

SCUOLASCUOLA
APERTAAPERTA
SCUOLA
APERTA

SU APPUNTAMENTOSU APPUNTAMENTO
CHIAMANDO IL 320.4476837CHIAMANDO IL 320.4476837

ACCOGLIENZAACCOGLIENZA
dal lunedi al venerdi dal lunedi al venerdi 

dalle 7.30. Possibilita' di dalle 7.30. Possibilita' di 

lasciare i bambini al nido e lasciare i bambini al nido e 

alla scuola dell'infanzia alla scuola dell'infanzia 

fino alle 18.00fino alle 18.00

CUCINA INTERNACUCINA INTERNA
con personale qualificatocon personale qualificato  

e ampio refettorio e ampio refettorio 

climatizzatoclimatizzato

TRE GIARDINITRE GIARDINI
a portata di bambinoa portata di bambino

utilizzati per attivita' utilizzati per attivita' 
all'aperto a contattoall'aperto a contatto

con la naturacon la natura

NIDO INTEGRATONIDO INTEGRATO
progetto biblioteca. percorsiprogetto biblioteca. percorsi  

grafico-pittorici, attivita' sensoriali grafico-pittorici, attivita' sensoriali 

di manipolazione ed esplorazione, di manipolazione ed esplorazione, 

progetto musica in collaborazione con progetto musica in collaborazione con 

l'Istituto Musicale Maurice Ravell'Istituto Musicale Maurice Ravel

SCUOLASCUOLA
DELL'INFANZIADELL'INFANZIA

corso di Inglese, nuoto, utilizzocorso di Inglese, nuoto, utilizzo  
della lavagna LIM, progetto della lavagna LIM, progetto 
biblioteca, progetto musica in biblioteca, progetto musica in 
collaborazione con l'Istituto collaborazione con l'Istituto 

Musicale Maurice RavelMusicale Maurice Ravel

INSEGNANTIINSEGNANTI
ed educatrici qualificateed educatrici qualificate  

con la presenza di una con la presenza di una 

coordinatrice pedagogicacoordinatrice pedagogica

INCONTRIINCONTRI
FORMATIVIFORMATIVI

serali per i genitoriserali per i genitori

TERRITORIOTERRITORIO
circostante come ambientecircostante come ambiente  

educativo ed esperienzialeeducativo ed esperienziale

Mamme e papa' Mamme e papa' VENITE A TROVARCI!VENITE A TROVARCI!
La grande famiglia della Scuola dell'InfanziaLa grande famiglia della Scuola dell'Infanzia

e del Nido Integrato aspetta proprio voi.e del Nido Integrato aspetta proprio voi.
Insieme inizieremo una Insieme inizieremo una NUOVA AVVENTURA!NUOVA AVVENTURA!

La coordinatrice, le insegnantiLa coordinatrice, le insegnanti
e le educatrici sono a disposizionee le educatrici sono a disposizione

per qualsiasi informazione sui nostri servizi,per qualsiasi informazione sui nostri servizi,
e per mostrarvi e per mostrarvi LA SCUOLA E IL NIDO.LA SCUOLA E IL NIDO.

Scuola dell'Infanzia Mons. Zangrando e Nido Integrato Madonna di FatimaScuola dell'Infanzia Mons. Zangrando e Nido Integrato Madonna di Fatima
Via Risorgive, 2 - Breda di Piave (TV) - Mail: maternadibreda@yahoo.it e nidodibreda@yahoo.itVia Risorgive, 2 - Breda di Piave (TV) - Mail: maternadibreda@yahoo.it e nidodibreda@yahoo.it

Seguici su Facebook! 

ATTIVITA' MOTORIAATTIVITA' MOTORIA
giochi motori in palestra e in giochi motori in palestra e in 

giardino per i bambini del nido e giardino per i bambini del nido e 
della scuola dell'infanziadella scuola dell'infanzia


