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Il21luglio la Superiora generale scrive all'Arciprete che il Consiglio generale ha accettato la proposta della fondazione della nuova comunità in S. Zenone. Nello 

stesso giorno invia al Vescovo di Treviso, Mons. Andrea Giacinto Longhìn, la richiesta dell'approvazione della fondazione e il 25 luglio ne ottiene la risposta 

affermativa. Il 10 novembre 1919, Madre Paolina Baldan con la Procuratrice generale, Madre Aloysia Landriani, accompagna le Suore destinate alla nuova 

casa di S. Zenone: Madre Fausta De Zanche, come Direttrice, Suor Elisabetta Borgate e Su or Silvia Borgato per l'Asilo e Suor Nicolina Ola per la cucina.

Provvisoriamente, sono adibite ad uso dell'Asilo due stanze a piano terra della Villa, ben arredate con banchi per i bambini, scrittoio per la Maestra, armadio 
con scaffale per il materiale colastico, in attesa della costruzione di una sala più capiente.
La Signora Rubelli riserva per lei l'uso di due camere e di un salottino al primo piano. Le Suore si impegnano a prestarle assistenza ed aiuto in quanto le possa 
occorrere. ~
Sistematesi e orientatesi nel nuovo ambiente, le Suore iniziano l'attività per cui sono state chiamate: il 23 novembre aprono il 
ricreatorio festivo alle fanciulle e alle giovani, intervenute numerose e felici e il 24 novembre iniziano l'Asilo infantile con 51 
bambini, numero ridotto, scrive la cronaca, "a causa del 'qrup' e della scarlattina".

II 9 ottobre 1949 arriva a S. Zenone il nuovo Parroco: Don Guglielmo De Grandis. Durante il suo breve ministero pastorale, le Suore continuano a offrire la loro 
collaborazione in tutte le attività della parrocchia. Egli si rende conto ben presto dei problemi logistici in cui versa ... l'Asilo del centro e della necessità di 
un'abitazione per le Suore, inserita nello stabile dove operano. Nasce in lui l'ìdea prima, progetto poi, di una nuova costruzione, a tre piani, in centro, a fianco 
dell'Asilo "Angelo Custode" da destinare allo scopo. Affida all'Ar-
chitetto Mario Schiavetto il compito di realizzare il progetto. Nel frattempo si attiva in tutti i modi, per raccogliere fondi e dà inizio ai lavori negli anni 1952-
1953, ma non riesce a ultimarli a causa del suo trasferimento da S. Zenone, avvenuto il 20 settembre 953.

Il progetto viene ripreso dal nuovo parroco Mons. Angelo Fraccaro, entrato in parrocchia l'11 febbraio 1954. Egli invia subito molte domande a enti, privati, 
emigranti, chiedendo aiuti economici per la prosecuzione dei lavori e la necessità sempre più incalzante dell'utilizzo del nuovo fabbricato.
Ben presto si rende conto di non riuscire a realizzare il progetto dell'architetto Mario Schiavetto, per cui punta almeno alla realizzazione di due piani, 
comprendenti l'Asilo e l'abitazione delle Suore...
Egli coinvolge anche i bambini della Scuola materna, chiedendo loro di pregare perché la Provvidenza mandi gli aiuti necessari. E i bambini ogni mattina, 
racconta Suor Vicinia Simionato, si recano accompagnati in chiesa, accolti da Monsignore, che li invita a pregare S. Giuseppe e a baciare la sua reliquia, per far 
giungere i soldi per l'Asilo. E questi un po' alla volta arrivano.
Il 1956 è l'anno del completamento della costruzione. Il 13 agosto Monsignor Fraccaro informa gli emigranti, che l'hanno aiutato economicamente, che i lavori 
del nuovo Asilo sono iniziati il 4 marzo e terminati il 13 agosto, nella parte interna.
Le Suore vi abitano già e i bambini lo frequentano. Il piano adibito ad uso Asilo è composto di 5 grandi aule e la parte abitata dalla 
Suore comprende 12 stanze. La cappella dello stabile, dedicata a S. Giuseppe, è molto bella, costruita in parte con le loro offerte.
Ultimata l'opera, dal 19 al 26 agosto, egli indice un solenne ottavario di preghiera in onore di S. Giuseppe, comprendente messe solenni, predicazioni, 
costruzione di archi trionfali con andierine e illuminazioni, per l'inaugurazione del nuovo Asilo.

Tra il 1970 e il 1980 la pedagogia e la didattica della Scuola materna si evolvono notevolmente, grazie all'apporto delle scienze umane: psicologia, pedagogia, 
didattica dell'insegnamento, he pongono l'attenzione centrale sul bambino. Ne consegue la necessità di ridurre il numero dei bambini per ogni sezione e uindi
di aumentare gli insegnanti. Alla Scuola si chiede inoltre di coltivare la formazione dei genitori.
A S. Zenone non è possibile immettere un'altra Suora nell'insegnamento, perché l'Istituto non è in grado di far fronte alle aumentate richieste, per cui nel 1983 
viene inserita una docente laica… si provvede ... alla formazione dei genitori organizzando una serie d'incontri, alcuni dei quali tenuti da Suor Teresa 
Simionato.
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