
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “REGINA MARGHERITA” 
Via Ettore Bianchetti, N.25  25010 San Zeno  Naviglio  (BS) tel. e fax. 030 – 266156 

email: segreteria@maternasanzeno.it 
 
                                                                          
 
 
 

San Zeno Naviglio, 26 aprile 2022 
 
 
 

Carissimi Genitori, 
 è con immenso piacere che vi comunichiamo l’apertura delle iscrizioni all’asilo nido che 
aprirà il 05 settembre 2022. 
L’asilo nido è pensato per i bambini dai sei mesi ai tre anni, strutturato per offrire l’autonomia e lo 
sviluppo armonico del bambino, contribuendo allo sviluppo socio-affettivo, psicomotorio, 
linguistico e cognitivo. 
  

Fino ad oggi l’ambiente conosciuto e vissuto dai Vostri piccoli è stato quello familiare, ma 
presto dovranno compiere il grande passo del “distacco”, momento decisamente molto importante 
per il corretto sviluppo della loro autonomia.  

Affronteranno quindi la conoscenza di una nuova avventura di vita, in un ambiente nuovo 
che garantisce accoglienza, protezione, attenzione e risposta ai nuovi bisogni e alle fantasie del 
Vostro bambino.  

 
Per visitare la struttura saranno organizzati due open-day, sabato 14 maggio e sabato 28 

maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 rispettando tutte le normative covid-19. L’ingresso sarà ad 
orari scaglionati e sarà possibile prenotarsi solo previo appuntamento dal 26 aprile, chiamando in 
segreteria al numero 030.266156 dalle ore 9:00 alle ore 11:30, oppure inviando una mail a 
segreteria@maternasanzeno.it. 

 
Come da disposizione di legge sarà consentito l’ingresso solo ai possessori di green pass.  
 
 

 Le iscrizioni inizieranno il 27 aprile e resteranno aperte fino al 30 maggio.  
 
Vi inviamo in allegato il modulo di iscrizione, la carta servizi e il modulo di autorizzazione 
trattamento dei dati per la privacy che vi preghiamo restituirci firmati via mail all’indirizzo 
segreteria@maternasanzeno.it    (se è vostra intenzione iscrivere il vostro bambino presso di noi) 
entro la data di fine iscrizioni         (i moduli dovranno essere firmati da entrambi i genitori).  
Il  costo dell’iscrizione è di 50,00 € che dovrete versare con bonifico bancario  
(IBAN IT82D0857555210000000801159 intestato a Scuola Materna Regina Margherita) 
specificando come causale iscrizione nido anno scolastico 2022/23 del bambino (nome e 
cognome).  
Il bonifico dovrà essere effettuato entro la data del 30 maggio (affinché l’iscrizione sia valida). 
 
  
  

Cordiali saluti. 
IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA MATERNA 

“REGINA MARGHERITA” 
 (Riccardo Panizza) 

 
 


