
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ASILO NIDO COLLODI 
San Martino Buon Albergo (VR) 

 
OPEN DAY  

PER L’ANNO EDUCATIVO 2023/2024 
 

Vi aspettiamo nelle seguenti giornate di Nido aperto per 
scoprire i nostri spazi e raccontarvi l’ offerta formativa: 

11 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

25 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.30          

Vi chiediamo di comunicarci la vostra partecipazione  
entro il giorno prima di ogni data, inviando una mail a : 

nidosanmartinobuonalbergo@codess.org 
 

DOVE SIAMO 

San Martino Buon Albergo (VR) 37036 
Via Manzoni, n° 13 

 
Telefono 045/8780211 

E-mail 
nidosanmartinobuonalbergo@codess.org 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 
È possibile richiedere informazioni 
direttamente presso il Nido “Collodi” tutti i 
giorni dalle 13.30 alle 14.00 telefonando allo: 
045/8780211. 

 
Le persone interessate dovranno compilare 
l’apposito modulo che può essere ritirato 
presso l’Asilo Nido “Collodi” o reperibile 
presso gli uffici dell’ISAC via XX Settembre 
57, all’esterno, oppure potete scaricarli dal 
sito del Comune: 

www.comune.sanmartinobuonalbergo.vr.it 
 

Le iscrizioni sono aperte  
dal 6 marzo al 14 aprile 2023 

e dovrannno essere consegnate a mano 
all’Ufficio Istruzione del Comune nei giorni e 

orari indicati nel modulo di iscrizione: 
- Lunedì e Venerdì dalle 10.00 alle 

13.00 
- Giovedì dalle 15.30 alle 17.00. 

mailto:nidosanmartinobuonalbergo@codess.org
http://www.comune.sanmartinobuonalbergo.vr.it/


 

 

  

GIORNATA TIPO AL NIDO 

• 7.30-9.00 Accoglienza dei bambini 

• 9.00-9.30 Merenda con frutta 

• 9.30-10.00 Igiene personale 

• 10.00-11.00 Attività del progetto 

educativo 

• 11.00-12.00 Pranzo 

• 12.00-12.30 Igiene personale 

• 12.30-13.00 Uscita anticipata 

• 12.30-15.00 Sonno 

• 15.00-15.30 Merenda 

• 15.15-16.00 Uscita Tempo Pieno 

• 16.00-18.30 Prolungamento 

  

DOVE SIAMO 

San Martino Buon Albergo (VR) 
37036 

Via Manzoni, n°13 

 
Telefono 045/8780211 

 
E-mail 

nidosanmartinobuonalbergo@codess.org 
 

  

 

 

 

I NOSTRI PUNTI FORZA 

• Attenzione alle esigenze e bisogni 

dei bambini e delle loro famiglie 

• Professionalità del personale 

• Progettazione mirata allo sviluppo 

del bambino 

• Laboratori creativi e laboratori 

per genitori 

• Supporto pedagogico 

• Lavoro di rete e territorialità 

• Inserimento graduale e progetto 

continuità con le Scuole 

dell’Infanzia del territorio 

• Flessibilità oraria 

• Servizio autorizzato e accreditato 

secondo la vigente normativa 

regionale 

 

 

ORARI DI FREQUENZA AL NIDO 

Possibilità di frequenza su due fasce 

orarie: 

Tempo Pieno: 7.30-16.00 

Prolungo: 16.00-18.30 

 

 




