LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL
NOSTRO ISTITUTO
COMPRENSIVO SI
CARATTERIZZANO E SI
QUALIFICANO COME:

Tutte le scuole sono servite dallo scuolabus
comunale il cui tragitto e fermate vengono
determinati di anno in anno, in base alle esigenze
degli utenti. Il pranzo viene garantito in ogni
scuola sulla base del menù approvato dall'A.S.S.
n° 3 Alto Friuli di Gemona
I costi a carico dei genitori per i pasti (alimenti
biologici) nelle scuole di Gemona, saranno
differenziati a scaglioni in base al reddito ed
eventuale carta famiglia, ed alla residenza o
meno nel comune .
Per chi utilizza il servizio di trasporto scolastico è
previsto un costo annuale di Euro 25.
Per la scuola dell’infanzia di Montenars, il costo
del pasto (alimenti biologici) è di Euro 3 e per lo
scuolabus per i non residenti è previsto un costo
annuale di Euro 110.
Non sono previste spese per la retta di
frequenza.

ambiente in cui si gioca, si esplora, si
inventa, si progetta, si sperimenta, si
apprende, si costruisce insieme.

La Scuola Materna o Scuola dell'Infanzia, si
propone di sviluppare le seguenti finalità
formative:

MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ’
PERSONALE DI OGNI BAMBINO,
COME PRESA DI COSCIENZA DI SE’
E DELLE PROPRIE CAPACITA’
CONQUISTA DELL’AUTONOMIA
PERSONALE, COME CAPACITA’ DI
SAPERSI ORGANIZZARE E
PARTECIPARE IN MODO
CONSAPEVOLE ALLA VITA DELLA
COMUNITÀ’ SCOLASTICA
SVILUPPO DELLE COMPETENZE:
LINGUISTICO ESPRESSIVE, LOGICHE,
MANUALI, MOTORIE,...

ambiente in cui ci si incontra, si scoprono e
si imparano le regole del vivere insieme
ambiente in cui ogni bambino/a è accolto/a
con la sua storia, i suoi vissuti, la sua
identità ed attraverso la relazione e lo
scambio consolida e sviluppa competenze

Le attività didattico-educative delle Scuole
dell’Infanzia statali seguono la linea dettata
dagli Orientamenti Ministeriali del 1991 ,dalle
Indicazioni per il curricolo del 2007 e del 2012,
documenti
che
delineano
gli
elementi
fondamentali del progetto educativo della
scuola dell’infanzia.

GIOCO
Il gioco è la forma privilegiata di attività:
è attraverso il gioco che il bambino apprende,
socializza, scopre, inventa, si esprime.
La scuola dell’infanzia predispone un ambiente
con molteplici occasioni di gioco, relazioni,
apprendimento.
Attraverso l’agire e il fare in prima persona il
bambino sviluppa ed arricchisce il suo percorso di
crescita ed apprendimento.

In tutte le scuole sono stati predisposti spazi o
laboratori in modo da consentire esperienze
diversificate, possibilità di sperimentare, di vivere
stimolazioni diverse.
In questi spazi si trovano materiali idonei, con cui
i bambini/e possono lavorare a piccolo gruppo ed
in cui l’intervento dell’insegnante è il più possibile
individualizzato.
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GEMONA - CAPOLUOGO

Via Cappuccini ( 0432 981208)
La scuola è aperta:
dalle ore 7,45 alle ore 16,15 (16,55 scuolabus)

GEMONA - PIOVEGA
L'educazione di un bambino è un compito difficile
e delicato; per questo le insegnanti organizzano
degli incontri periodici per cooperare con i
genitori e insieme perseguire un fine educativo
secondo i valori umani, morali e sociali.
Allo scopo di realizzare la continuità tra i diversi
ordini di scuola, si svolgono periodicamente degli
incontri fra gli insegnanti di scuola dell’infanzia e
quelli di scuola primaria, nonché visite dei
bambini grandi della scuola dell’infanzia alla
scuola primaria. Vi sono, inoltre, momenti
d’incontro con bambini/e dell’asilo nido.

Via Morganti ( 0432 980057)
La scuola è aperta:
dalle ore 7,50 alle ore 16,30 (16,15 scuolabus)

GEMONA - LESSI

Via S.Marco ( 0432 980503)
La scuola è aperta:
dalle ore 7,50 alle ore 16,10 (16,05 scuolabus)

MONTENARS

Via Curminie ( 0432 983264)
La scuola è aperta:
dalle ore 7.45 alle ore 16.10 (15,45 scuolabus)

