
Segreteria: 
 

LUNEDì dalle 9:00 alle 11:00 

MARTEDì dalle 9:30 alle 11:30 

MERCOLEDì dalle 13:30 alle 15:30 

Per visitare la Scuola e/o avere informazio-

ni in orari e giorni diversi contattare la co-

ordinatrice per fissare un appuntamento.  

 

Contatti: 

 

Piazza Risorgimento, 30 – 30025 

Fossalta di Portogruaro (VE) 

Tel. 0421 789074 

Fax 0421 247021 

 

e-mail: scuola.zannier@libero.it 

 

 

 

 

Il personale è qualificato con esperienza 

pluriennale, costantemente aggiornato at-

traverso corsi di formazione, disponibile a 

mettersi in gioco con iniziative e progetti. 

E’ attento e sensibile alle richieste e alle 

proposte, favorendo e sollecitando un con-

tinuum scuola-famiglia. 

 

 

L’edificio scolastico è ampio,confortevole e 

luminoso. Oltre alle aule è dotato anche di 

un grande salone per le attività ludiche, 

luogo di incontro e scambio per bambini di 

diverse età.  

All’esterno c’è un grande giardino recintato 

e attrezzato con giochi adatti all’età dei 

bambini, di cui una parte è riservata esclu-

sivamente ai piccoli del Nido.   
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Scuola dell’ Infanzia  

Leonardo Zannier 
  

La Scuola dell’Infanzia ha un ruolo importante 

per lo sviluppo armonico e globale del bambi-

no; offre elementi indispensabili alla sua cre-

scita, utili a promuovere la formazione inte-

grale della sua personalità. 

L’intervento educativo si propone di favorire 

lo sviluppo dell’identità (individuale e sociale), 

promuovere l’autonomia e  incrementare nuo-

ve competenze in un ambiente pensato per lui 

riguardo a spazi, proposte e relazioni con co-

etanei e adulti. 

Il gioco, l’esplorazione e la ricerca, la vita di 

relazione costituiscono i cardini del metodo 

educativo utilizzato: essi sostengono la moti-

vazione, favoriscono l’attività, promuovono la 

creatività a servizio dell’apprendimento.  

La Scuola dell’Infanzia “Leonardo Zan-

nier” è una scuola paritaria d’ispirazione 

cristiana. Accoglie bambini dai 3 ai 6 anni 

e,in base ai posti disponibili, bambini di 2 

anni e ½, secondo i requisiti richiesti dalla 

normativa ministeriale. 

All’interno è attivo l’Asilo Nido Integrato 

“Arcobaleno”, autorizzato e accreditato 

presso la Regione Veneto, aperto a bambi-

ni dai 12 ai 36 mesi. 

 

Asilo Nido Integrato Arcobaleno 
E’ un servizio socio-educativo che si pro-

pone di affiancare le famiglie nel percor-

so educativo e di crescita dei propri figli. 

Uno dei nostri obiettivi è quello di offrire 

al bambino un ambiente stimolante, acco-

gliente, sereno, in cui vivere e fare espe-

rienze, che lo aiuti a raggiungere 

l’autonomia e ad acquisire regole di convi-

venza. Tutto 

questo at-

traverso il 

gioco e le 

innumerevoli 

attività pro-

poste negli 

ampi, luminosi e colorati  spazi che avvol-

gono e coccolano vostro figlio. 

Orari da lunedì a venerdì 

Nido: 

7:30-13-30 mezza giornata 

7:30-17:30 intera giornata 
(le uscite sono rispettivamente dalle 12:30-13:30, 

15:30-16:00, 17:00-17:30) 
 

Scuola dell’Infanzia: 

8:30-9:15 entrata 

15:30-16:00 uscita 
 

 

  
 

Entrata anticipata: 

A fronte di specifiche esigenze delle fami-

glie è previsto l’ingresso anticipato con ini-

zio alle ore 7:30. 

Tempo prolungato: 

All’interno della scuola è attivo da alcuni 

anni il tempo prolungato. Questo consente 

alle famiglie che ne abbiano la necessità di 

prolungare tutti i giorni il tempo di perma-

nenza a scuola fino alle ore 17:30. I bambi-

ni, affidati ad un’ insegnante, rimangono 

così in un luogo a loro conosciuto e sicuro. 

Baby parking: 

E' attivo il pomeriggio. E'dedicato ai geni-

tori che hanno l'esigenza (per motivi di la-

voro,faccende da sbrigare, etc.)di colloca-

re saltuariamente il proprio figlio in un po-

sto adeguato, dove possa trascorrere pia-

cevolmente qualche ora, seguito e supervi-

sionato dall'insegnante. 


