
COSA MANGERAI 
Verso le 9.30 farai una merenda a base di frutta. 
Intorno alle 11.45 invece ti ritroverai con i tuoi 
amici nella grande sala da pranzo. 
All’ingresso della scuola troverai il menù della 
settimana, approvato dall’ASS. n°2 così potrai 
sapere ogni giorno cosa mangerai. 
La retta da pagare al Comune è di 73 Euro, ma 
sono previste delle riduzioni  se hai un fratellino 
o se hai frequentato fino a 6 giorni nel mese. 

LE FESTE 

Durante l’anno vengono organizzate delle feste 
per i bambini:         
      Festa di Natale 

Festa di carnevale 
Festa di fine anno 
Festa per ogni compleanno 

GLI INCONTRI 
Mamma e papà saranno invitati a scuola almeno 
due volte all’anno per i colloqui individuali e per le 
assemblee generali, ma possono chiedere di 
parlare con le insegnanti ogni volta che lo 
ritengono necessario, su appuntamento. 

UNA GIORNATA TIPO 

8.00-9.00 entrata 
9.00- 9.30 raccolta presenze e accoglienza  
9.30- 10.00 routine in bagno e merenda a base  
di frutta 
10.00-11.30 attività didattiche  
11.30-11.45 preparazione al pranzo 
11.45- 12.30 pranzo 

12.45-13.30 giochi in salone o in giardino 
13.30-15.00 attività didattiche  
15.00-15.30 riordino personale e dell'aula   
15.45- 16.00 uscita 

TI ASPETTIAMO ! 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALMANOVA 
Cod. Ministeriale: UDIC83300B -Via Dante Alighieri,3  

Tel. - 0432/928378 – fax 0432/924524 
e.mail:  udic83300b@istruzione.it  

                          sito web: www.icpalmanova.edu.it 
C.F. 90011210300 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI IALMICCO 

   via Udine tel. 0432 928914 
email  infanzia.ialmicco@icpalmanova.edu.it 

 

mailto:udic83300b@istruzione.it


ORARIO 

La scuola  apre alle ore 8.00, l’entrata termina 
alle ore 9.00. Puoi uscire dalle ore 12.45 alle 
13.00 se preferisci fare un riposino pomeridiano 
a casa, oppure dalle ore 15.45 alle 16.00 se vuoi 
stare più tempo con i tuoi amici.  
Se la tua mamma e il tuo papà lavorano è prevista 
la possibilità che tu possa entrare a scuola alle 
7.45,  ma assieme a te ci dovranno essere almeno 
5 bambini con le stessa necessità. 

CHI TROVERAI A SCUOLA 

 

Quest ’ anno c i sono 43 bambin i/e che 
frequentano questa scuola, divisi in due sezioni 
eterogenee. 
Ci sono due maestre per sezione, un’insegnante di 
religione cattolica, una di potenziamento e una di 
sostegno. 
Bruna ed Antonella sono le collaboratrici 
scolastiche, Carla è la cuoca ed Elena la sua 
aiutante. 

COSA FARAI A SCUOLA 

A scuola imparerai a stare con gli altri,  ad 
essere autonomo, amplierai le tue conoscenze ed 
esprimerai te stesso tramite moltissime attività 
che le insegnanti organizzeranno per te.  
Avrai la possibilità di fare esperienze da solo, 
con un amico, con tanti amici o a tu per tu con le 
maestre. 
Scoprirai la natura, il tempo e lo spazio, 
imparerai ad esprimerti meglio in lingua italiana, 
inizierai a conoscere la lingua friulana (se i tuoi 
genitori lo desiderano) e la lingua inglese,  
imparerai ad ascoltare con attenzione e a “fare” 
usando le tue mani e tutto il tuo corpo, imparerai 
ad assumere corrette abitudini alimentari per 
crescere sano. 

     Tutto ti sarà proposto come un gioco!  

PROGETTI E ATTIVITA’ 

• SUONI E RITMI IN 
MOVIMENTO 

• INGLESE  
• FRIULANO 
• PROGETTO CODING 
• PROGETTO PSICOMOTRICITA’ 
• GIOCO-YOGA 
• EDUCAZIONE STRADALE 
• PROGETTO LETTURA 
• USCITE DIDATTICHE SUL 

          TERRITORIO 

COSA TI SERVIRA’ 

Porterai a scuola: 
• Un paio di pantofole  
• Un cambio completo per gli imprevisti 
• Un paio di calzini antiscivolo per 

l’attività motoria 
Su ogni cosa dovrà esserci il contrassegno che 
sceglierai quando verrai a trovarci! 
Altre indicazioni le daremo a mamma e papà 
prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
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