



Le domande d’iscrizione all’Asilo Nido possono 
essere presentate, oltre che nei periodi sta- 
biliti, durante tutto l’anno scolastico.      

 
 

 
La Direttrice degli Asili Nido è presente 
presso gli Asili Nido nei giorni ed orari di 
seguito indicati 




     
Asilo Nido Panizza – Viale Veneto, 6 

Per informazioni chiamare 

                        
               0438/413349 
 
ricevimento: 
 
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 
 
 
 

Asilo Nido Zamboni 
Via Cacciatori delle Alpi n. 15/A 

Per informazioni chiamare 

                    
               0438/413492 
 
ricevimento: 
 

Martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 
Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 
 
 

oppure 
 

Per appuntamento 
Orari diversi possono essere concordati 
telefonando nelle sedi degli Asili negli orari 
di ricevimento sopra indicati, oppure 
telefonando: 
               0438/413447 
 
(nei giorni: Lunedì, Mercoledì e Giovedì  dalle 

ore 09.00 alle ore 13.00)  
 
 
 
 

e-mail: 
carmen.zuddas@comune.conegliano.tv.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 




 
 

                
 



 
 

Servizio Asili Nido Comunali 
 

Asilo Nido “G. Zamboni” 
Via Cacciatori delle Alpi, 15 
Asilo Nido  “G.F. Panizza” 

Viale Veneto, 6 
 

 
 

 
 

 
 

 

Il servizio degli Asili nido è 
convenzionato con i Comuni di Santa 

Lucia di Piave e Mareno di Piave 
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Gli Asili Nido Comunali sono servizi 
riconosciuti dalla Regione Veneto, in 
possesso di tutti i requisiti strutturali, 
organizzativi e gestionali previsti dalla 
normativa. 


Ogni giorno al Nido le educatrici propongono 
attività diverse pensate in base alle esigenze 
dei bambini. Lo spazio dell’Asilo Nido è 
organizzato in funzione della percezione del 
bambino, è raccolto e facilmente 
identificabile, organizzato in angoli delimitati 
(angolo casetta, angolo pittura e 
manipolazione, angolo morbido, angolo gioco 
ecc.) che offrono esperienze di gioco 
diversificate. 
 
 

Negli Asili Nido operano equipe formate da 
Direttrice, pedagogista, educatrici, 
personale ausiliario e cuoche. Tutto il 
personale è altamente specializzato, in 
possesso di requisiti professionali e di 
adeguata formazione   
 
 
 

La giornata all’Asilo Nido segue una precisa 
scansione del tempo che viene organizzato in 
base a routine: l’accoglienza, il gioco, le 
attività, il pranzo, il cambio il sonno….. 

Le ritualità rappresentano “l’orologio interno” 
del bambino, gli permettono di sentirsi sicuro 
e muoversi in maniera sempre più autonoma e 
rendono interessante e piacevole l’attesa del 
ritorno dei genitori. 
 
 
 
 

L’Asilo Nido ha una cucina interna e una cuoca 
che prepara quotidianamente pranzo e 
merenda. Il pranzo viene consumato alle 11.15 
circa. 
 
 


Al Nido i tempi e le abitudini di ogni bambino 
sono sempre rispettati, e questo è ancora più 
importante per il momento della nanna che di 
solito avviene nel primo pomeriggio per tutti 
ed al mattino per i piccoli.  



L’Asilo Nido è un contesto privilegiato 
perché offre l’opportunità ai bambini di 
sperimentare nuovi giochi, conoscere 
materiali molto diversi da quelli abitualmente 
utilizzati in casa, fare nuove esperienze. Le 
attività proposte all’Asilo Nido, stimolano la 
curiosità del bambino e rientrano nella logica 
di un più ampio percorso educativo volto a 
sviluppare le sue abilità cognitive e 

relazionali. La programmazione pedagogica si 
basa sull’idea di un bambino competente e 
d’individuo globale. 
 
 
 

L’Asilo Nido, non è solo un servizio rivolto ai 
bambini, ma anche un servizio per le famiglie. 
Durante l’anno vengono organizzate feste ed 
iniziative dedicate anche alle famiglie. Vere e 
proprie opportunità per confrontarsi tra 
adulti e condividere insieme difficoltà e 
soddisfazioni. 


Rendere visibile e trasparente la vita al nido 
comunicando attraverso le parole e le 
immagini è fondamentale per il 
coinvolgimento di tutti. Quotidianamente i 
genitori vengono informati della giornata 
trascorsa al nido dai bambini, trovando 
sempre appese foto, disegni e cartelloni delle 
attività svolte. 
 
 

Le rette dell’Asilo Nido sono comprensive di 
tutto (pannolini, alimenti, biancheria, ecc.) e 
diversificate in base agli orari d’utilizzo ed 
alla possibilità contributiva delle famiglie 
(valore ISEE).  Per i bambini che risiedono 
nei comuni convenzionati la retta sarà uguale 
a  quella applicata per i residenti nel Comune 
di Conegliano. 
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