
 

 

COSE IMPORTANTI DA RICORDARE 

ü Il pasto viene somministrato dal personale della 
scuola su menù predisposto dall'Azienda sanitaria 
universitaria Friuli Centrale (ASU FC), consultabile 
sulla porta d'ingresso della scuola. I genitori possono 
segnalare eventuali allergie e intolleranze alimentari 
dei propri figli presentando il certificato del medico 
curante. 

ü Le insegnanti vanno sempre informate delle eventuali 
assenze telefonicamente dalle 7.45 alle 9.30. 

ü La quota d'iscrizione annuale è € 110,00. La retta 
mensile € 150,00 da versare entro il 15 di ogni mese. 

ü All'uscita dalla scuola i bambini verranno consegnati 
solo ai genitori o a persone maggiorenni da loro 
delegate. 

ü Potete contattare la segreteria della scuola sia 
telefonicamente al numero 0432-919046 che via mail 
all'indirizzo scuolamaterna@pievedirosa.it  

ü La versione integrale del P.O.F è esposta in 
segreteria nella bacheca della scuola. 
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 
per l'anno scolastico 2021/2022 

La scuola dell'infanzia “Maria Immacolata” di Camino al 
Tagliamento si fonda sui valori Cristiano Cattolici. Pone al 
centro la persona, nel rispetto, nell'accoglienza e nella 
valorizzazione delle diversità. Promuove la formazione 
integrale dei bambini dai 2/3 ai 6 anni nella prospettiva di 
vederli soggetti liberi, responsabili, attivi e partecipi alla 
vita della comunità.  

In linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricoli 
(settembre 2012) si pone le seguenti FINALITÀ: 
- sviluppo dell’IDENTITA' 
- sviluppo dell’AUTONOMIA 
- sviluppo delle COMPETENZE 
- sviluppo della CITTADINANZA 

Le scelte curricolari fanno riferimento ai CAMPI DI 
ESPERIENZA: 
- IL SÉ E L'ALTRO 
- IL CORPO E IL MOVIMENTO 
- IMMAGINI, SUONI, COLORI 
- I DISCORSI E LE PAROLE 
- LA CONOSCENZA DEL MONDO 

LA FAMIGLIA E LA SCUOLA 

Le occasioni d'incontro per promuovere la partecipazione 
della famiglia alla vita della scuola saranno molteplici: 

ü COLLOQUI INDIVIDUALI: a settembre per i nuovi 
iscritti, a febbraio e giugno per tutti. In altri momenti 
su richiesta in caso di necessità. 

ü ASSEMBLEE: agli inizi di ottobre, durante la quale 
vengono eletti i rappresentanti dei genitori (due per 
ogni sezione) e il presidente dei genitori, poi a 
novembre e ad aprile. 

ü CONSIGLIO D'INTERSEZIONE: è composto dai 
docenti in servizio nella scuola, dal presidente 
dell'assemblea dei genitori e dai rappresentanti di 
sezione; ha il compito di formulare al collegio dei 
docenti e agli organismi amministrativi della scuola 
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e 
ad iniziative innovative finalizzate all'ampliamento 
dell'offerta formativa. 



 

 

IL PERSONALE 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Don Maurizio Zenarola 

INSEGNANTI: Sara Romanelli Coordinatrice 
Ida Bianchet  
Sandra Dreon 

CUOCA:   Eliana Bassi 

AUSILIARIA:  Daniela D'Odorico 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
A.S.2021/2022 

• progetto didattico annuale EDUCAZIONE 
AMBIENTALE “INSIEME ALLA SCOPERTA DEL 
BOSCO” per tutti i bambini da ottobre a maggio 

• progetto ACCOGLIENZA per tutti i bambini 
dall'inizio dell'anno scolastico a ottobre e se 
necessario oltre 

• IRC (insegnamento religione cattolica) per tutti i 
bambini da ottobre a maggio 

• EDUCAZIONE MOTORIA da ottobre a maggio per 
medi e grandi, da gennaio a maggio per i piccoli 

• EDUCAZIONE MUSICALE da gennaio a maggio per 
piccoli, medi e grandi 

• CONTINUITA' per i grandi 

• LINGUA INGLESE per i grandi da ottobre a maggio 

• LINGUA E CULTURA FRIULANA da ottobre a 
maggio per medi e grandi, da gennaio a maggio per i 
piccoli 

• LABORATORIO MANIPOLATIVO - SENSORIALE 
“SCOPRIAMO CON LE MANI” per i piccoli da 
ottobre a maggio  

• LABORATORIO GRAFICO - PITTORICO per i medi 
da ottobre a giugno 

• “EMOZIONIAMOCI” per i grandi da ottobre ad 
aprile 

• EDUCAZIONE STRADALE per i grandi nei mesi di 
aprile e maggio 

• “UNA FIABA PER CRESCERE” per i medi da ottobre 
a maggio 



 

 

IL NOSTRO CALENDARIO 
In riferimento al Calendario Scolastico Regionale sono 
state stabilite le seguenti sospensioni delle lezioni: 

• VACANZE NATALIZIE 
dal 24 dicembre 2021 (venerdì) al 7 gennaio 2022 
(venerdì)  

• CARNEVALE ED INIZIO QUARESIMA 
dal 28 febbraio 2022 (lunedì) al 2 marzo 2022 
(mercoledì) compresi 

• VACANZE PASQUALI  
dal 14 aprile 2022 (giovedì) al 19 aprile 2022 
(martedì) compresi 

ULTERIORI GIORNATE DI SOSPENSIONE DALLE 
LEZIONI PER FESTIVITÀ E PONTI 

• 1° novembre 2021 (lunedì) OGNISSANTI 
• 8 dicembre 2021 (mercoledì) IMMACOLATA 

CONCEZIONE 
• 14 febbraio 2022 (lunedì) PATRONO 
• 3 giugno 2022(venerdì) PONTE DELLA 

REPUBBLICA  

CHIUSURA ANNO SCOLASTICO: 30 giugno 2022 

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
EDUCATIVA 

La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 16.00. 

I bambini iscritti per l'anno scolastico 2021/2022 sono 37, 
suddivisi in due sezioni eterogenee per età. 

LA NOSTRA GIORNATA 

07:45 - 09:00  ENTRATA 

09:00 – 09:45  GIOCO IN SALONE 

09:45 – 10:00  MERENDA 

10:00 – 11:30  ATTIVITÀ IN SEZIONE 

11:45 – 12:45  PRANZO 

13:00 – 13:15  PRIMA USCITA 

12:45 – 14:00  GIOCO IN GIARDINO O SALONE 

13:30 – 15:30  NANNA PER I PICCOLI 

14:00 – 15:30  ATTIVITÀ IN SEZIONE 

15:30 – 15:45  MERENDA 

15:45 – 16:00  SECONDA USCITA 


