
Chi Siamo 
 

La Scuola dell’Infanzia Santa Teresa del 

Bambini Gesù è una Scuola Paritaria 

(L.103/2000 n° 62 del 13/07/2000 n° ric. 

5699) appartenente alla FISM e accoglie i 

Bambini dai 3 ai 6 anni, vengono inoltre 

accolti i Bambini dai 2 anni e mezzo (come 

circolare ministeriale riguardante gli anticipi).  

La Nostra Identità culturale e progettuale 

opera in sintonia con gli obiettivi dell’odierno 

modello pedagogico e con le finalità della 

scuola per l’infanzia previste a livello 

nazionale. Inoltre l’azione educativa è 

strettamente connessa alla realtà 

territoriale e si ispira ai principi 

dell’educazione cristiana. 

Per quanto riguarda le festività ricorrenti 

durante l’anno educativo, ci atteniamo alle 

disposizioni del calendario emesso dal 

ministero della pubblica istruzione, fatta 

eccezione per l’apertura. 

Per iniziare al meglio il nuovo anno abbiamo 

scelto di inserire i Bambini in modo 

graduale, sia per i tempi che per l’età. Sarà 

data precedenza all’entrata dei Bambini del 

primo anno, che avranno modo di usufruire 

dell’intero ambiente educativo e di 

prenderne conoscenza con calma e con la 

presenza rassicurante dell’intero team 

Insegnante. In seguito entreranno, sempre 

in orario antimeridiano, i Bambini del 

secondo e terzo anno. Nel giro di alcuni 

giorni la Scuola sarà funzionante a tempo 

pieno per tutti i Bambini. 

La Nostra Scuola è suddivisa in due sezioni 

eterogenee (piccoli, medi e grandi insieme). 

I Nostri Servizi 

e i Nostri Progetti per 

il Triennio 
Nell’ambito dei servizi che la scuola offre, 

si collocano: 

- Nido Integrato. 

 

- Mensa scolastica con cucina interna, il 

menù è controllato dall’ULS. 

 

- Consulenza psicopedagogica curata 

dalla dottoressa Cunico Manuela si 

esprime nella collaborazione con le 

Educatrici del Nido (L.22/2002 e D.G.R. 

n.84 del 2007 ) e per la Scuola 

dell’Infanzia in base alle necessità delle 

Insegnanti. 

 

- Sportello d’ascolto per genitori. 

 

- Scuola Genitori incontri organizzati 

con Esperti. 

 

- Biblioteca per i genitori. 

 

- Servizio di orario Anticipato dalle 

07.30 alle 08.00 e Prolungato dalle 

16.00 alle 18.00. 

 

- Centri Estivi organizzati nel mese di 

luglio. 

 

- Serate baby sitter. 

 

- Dopo scuola per la Primaria. 

 

I Progetti che la Scuola organizza per i 

Bambini sono: 

- Il Progetto Continuità in Verticale 

(Nido-Infanzia-Primaria); i Bambini 

dell’ultimo anno del Nido si 

confronteranno in Esperienze di tipo 

Ludico con i Bambini del primo anno 

della Scuola dell’Infanzia (continuità 

Nido-Infanzia). I Bambini del terzo 

anno della Scuola dell’Infanzia 

partecipano ad attività con i Bambini 

della Scuola Primaria (continuità 

infanzia-primaria). Tutto ciò viene 

fatto per consentire ai Bambini di 

effettuare un passaggio sereno nelle 

scuole di grado successivo. 

- Il Progetto Acquaticità per grandi e 

medi c/o la piscina Aquarea di Vicenza. 

- Il Progetto Inglese con Pingu’s per i 

Bambini di:3/4/5 anni. 

- Il Progetto Judo per i Bambini di 4 

e 5 anni gestito da un esperto 

esterno. 



- La Pratica Psicomotoria per i 

Bambini piccoli in continuità con il 

gruppo dei bimbi grandi del Nido con 

Ed. Psicomotrista interna.  

- Il Progetto “Musicazione” per i 

Bambini di 3/4/5 anni, con 

un’educatrice interna. 

- Progetto “Il nostro orto“ per tutti i 

Bambini 

- Progetto “Biblioteca con prestito” 

per tutti i Bambini. 

- Progetto “Quattro Zampe” per 

tutti in collaborazione con “La 

cuccia di Romeo” 

- Progetto “Inclusione” perché ogni 

Bambino ha il diritto di trovare i 

tempi e gli spazi adatti per una 

crescita serena. 

- Progetto Shiatzu per i Bambini 

grandi con una operatrice 

qualificata 
Quest’anno la Nostra Progettazione 

Educativa Didattica ha come filo conduttore 

l’amicizia, per imparare a star bene insieme 

“CONOSCERE TE PER CONOSCERE ME”, 

che assieme ad altri progetti, ha come 

finalità ultima quella di condurre ciascun 

Bambino a buoni traguardi, e con di sviluppo 

relativamente alla conquista dell’identità, 

della autonomia e delle competenze e della 

cittadinanza. 

 

 

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 
 

Orari : 

Nido Integrato 
07.30 – 16.00 full time 
07.30 – 13.00 part time 
(prolungato 16.00-18.00) 

 

Scuola dell’Infanzia 
08.00 – 16.00 

(anticipato 07.30-08.00 
prolungato 16.00-18.00) 

Scuola dell’Infanzia 
 Nido Integrato  
Santa Teresa del 

Bambin Gesù 
Lumignano di Longare 
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