PROGETTI EDUCATIVI – DIDATTICI

ISCRIZIONI

Nella scuola si attuano sempre i seguenti
progetti:
- Pratica Psicomotoria
- Attività in lingua Friulana e Inglese
- Educazione Ambientale
- Educazione alla Salute ed Alimentare
- Educazione Religiosa o attività alternative
- Educazione Multiculturale
- Educazione musicale, teatrale e di danza
- Esperienze Multimediali

Da lunedì 7 gennaio 2021 a lunedì 25
gennaio 2021.

ACCOGLIENZA E INSERIMENTO
La scuola è particolarmente attenta al
momento dell’accoglienza e dell’inserimento
dei bambini, che avviene in modo graduale
nel rispetto dei bisogni di ciascun bambino e
con attenzione alle esigenze delle famiglie.
Nel mese di giugno, viene organizzata una
giornata di preinserimento dove i bambini,
accompagnati da un genitore, potranno
conoscere il nuovo ambiente e le nuove insegnanti.
Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico la
scuola organizzerà un incontro per i genitori,
dove verranno illustrate in modo adeguato le
modalità di accoglienza ed inserimento dei
nuovi piccoli.

Scuola dell’Infanzia Statale
di Mortegliano

ORARIO SEGRETERIA
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30
sabato dalle 10.00 alle 12.00
Tel. 0432/761917
Sito: http://icmorteglianocastionsdistrada.edu.it
Email: udic83900@istruzione.it
I. C. Mortegliano-Castions di Strada
via Leonardo da Vinci, 11,
Mortegliano - 33050 (Ud)
Possono essere iscritti:
- i bambini che compiono tre anni entro il
30.12.2021.
- i bambini che compiono gli anni dal
01/01/2022 al 30.04.2022.
Ulteriori informazioni rivolgetevi alla scuola
preferibilmente nel seguente orario:
dalle ore 10,30 alle ore 13,30
(dal lunedì al venerdì)

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
DI MORTEGLIANO
Via Marco D’Aviano, 30
tel. 0432/760370
Email:
infanzia@icmorteglianocastionsdistrada.edu.it

Via Marco D’Aviano, 30

LA SCUOLA
La struttura dell’edificio scolastico è accogliente e offre la possibilità di organizzare in
modo flessibile ed articolato gli spazi e le
varie attività.
Il giardino è ampio e ricco di stimoli per i
giochi di esplorazione e di avventura, ed è
attrezzato con alcuni giochi strutturati.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 16,00
· 1° uscita h. 13,00 / 13,30
· 2° uscita h. 15,50 / 16,00
I bambini abitanti nelle frazioni usufruiscono
gratuitamente del servizio di trasporto
nell’uscita pomeridiana.
PREACCOGLIENZA
Dalle ore 7,30 alle 8,00
gestito dal Comune per i bambini che ne
fanno richiesta con un piccolo contributo.
SERVIZIO MENSA
Merenda di metà mattina e pasto completo a
mezzogiorno
gestito dal Comune. Gli alimenti utilizzati
sono prevalentemente biologici.
RIPOSO POMERIDIANO
Dalle ore 13,50 alle 15,30.
(L’organizzazione potrà essere modificata al
persistere dell’emergenza epidemiologica).

ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA E
DIDATTICA
Uno SFONDO INTEGRATORE comune tra tutte
le sezioni, fa da supporto alla proposta educativo-didattica.
L’osservazione e la condivisione tra le insegnanti permettono di avviare percorsi di
RICERCA-AZIONE, nel rispetto della specificità
dei bisogni evolutivi dei bambini
I PROGETTI, offronopossibilità di incontro con
persone, ambienti e linguaggi nuovi, costituiscono occasioni formative uniche.
Lo sviluppo integrale e armonioso della personalità del bambino è arricchito da uscite sul
territorio, le visite d’istruzione, la fruizione di
spettacoli teatrali e le feste organizzate nei vari
periodi dell’anno.
Al fine di rispondere ai diversi bisogni educativi,
le attività vengono svolte con queste modalità:
- gruppi omogenei per età;
- gruppi misti;
- piccoli gruppi;
- gruppi di interesse;
- momenti individuali.

LUOGHI E LABORATORI
• LE SEZIONI.
• I SALONI.
• GLI ATRI.
• LA PALESTRA
• LA SALA DA PRANZO.
• IL GIARDINO.
• LA BIBLIOTECA.
• IL LABORATORIO
GRAFICO-PITTORICO-PLASTICO.
• IL LABORATORIO DI MATEMATICA.
• IL LABORATORIO PER LE ESPERIENZE
SCIENTIFICHE.
INCLUSIONE
Ciascun bambino è unico, originale e per
questa sua diversità è valorizzato. Si pone una
particolare attenzione all’individuazione precoce dei disturbi specifici di Apprendimento

