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SCUOLA DELL’INFANZIA DI IALMICCO

• La scuola quest’anno ospita due sezioni 
eterogenee per età, per un totale di 43 
bambini. 
C’è la sezione A di bambini piccoli ed 
anticipatari e bambini grandi e la 
sezione B di bambini piccoli e medi.

• L’edificio dispone comunque di tre 
aule, una per sezione e una per 
attività in piccolo gruppo; ogni aula ha 
i propri servizi igienici; c’è un salone 
polifunzionale, una sala mensa con 
cucina interna.  
Ogni aula ha accesso diretto al 
giardino, dove sono posizionati scivoli e 
giochi a molla.



PERSONALE DELLA SCUOLA

• Ogni sezione è seguita da due insegnanti che si alternano fra 
mattino e pomeriggio, mantenendo una cospicua compresenza 
(dalle 10.00/10,30 circa alle 12,30/13 circa), per garantire un 
ottimale svolgimento sia delle attività didattiche che di vita  
pratica. 

• Le maestre di sezione sono : Cristina, Greta, Erica, Serenella, 
Manuela, Marzia per la religione cattolica, Marlene di 
potenziamento e Caterina di sostegno. 



PERSONALE DELLA SCUOLA

L'insegnante di religione cattolica è presente a scuola un 
giorno alla settimana e svolge la sua attività per un'ora e 
mezza in ogni sezione. I bambini che non si avvalgono dell' 
I.R.C. svolgono attività alternative con la propria  maestra.       

Un’insegnante per sezione si occupa anche del Progetto di 
lingua friulana, con 30 ore annue di attività con i bambini che 
ne hanno fatto richiesta.

Se saranno presenti bambini con esigenze particolari 
certificate, le maestre potranno essere affiancate da 
insegnanti di sostegno o altre figure di supporto. 

Per agevolare l'inserimento di bambini provenienti da paesi 
esteri, c'è la possibilità di attivare interventi di mediazione 
culturale e linguistica.              



A scuola sono presenti anche due collaboratrici 
scolastiche che provvedono, non solo alla pulizia 
dei locali, ma anche alla sorveglianza e alla 
cura dell'igiene dei bambini.

SERVIZI DEL COMUNE-SERVIZIO AUTOBUS 
Per i bambini che abitano fuori Ialmicco funziona 
il servizio di accompagnamento con lo scuolabus 
comunale. 
Il servizio di sorveglianza è assicurato da 
volontari. 
La retta annuale è di 65 euro, da pagare in due 
rate; si può scegliere anche solo l'andata o il 
ritorno, è possibile anche optare per un solo 
giorno alla settimana. 
Sono previste riduzioni per i fratelli e l'esenzione 
per gli aventi diritto.



SERVIZIO MENSA 
•La mensa è gestita dal Comune di Palmanova 

•La retta è di 73 euro al mese, ma ci sono  
sconti per fratelli e per una frequenza fino a 6 
giorni in un mese. 
•E’ possibile anche l'esenzione per gli aventi 
diritto 

•Il menù è in buona parte biologico, approvato 
dall'ASS N.2 Bassa Friulana-Isontina e prevede 
differenziazioni per chi, o per motivi religiosi 
autocertificati o di salute accompagnati da 
certificato medico, non mangia determinati cibi 
(potete prenderne visione sul sito  dell'istituto, 
link al sito del comune). 

•La mensa è sottoposta a rigidi controlli, sia dal 
punto di vista igienico, che della qualità dei 
prodotti, da parte di personale inviato dal Comune 
e dall’Azienda Sanitaria. 

•A garanzia ulteriore del buon funzionamento della 
mensa, viene istituito ogni anno anche un Comitato 
Mensa, con un rappresentante dei   genitori.



L’IMPORTANZA DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia è la scuola del “fare” 
per eccellenza ed è la scuola delle relazioni. 

I bambini faranno tante esperienze sempre 
nuove, impareranno a fare da soli, diventando 
via via più autonomi, più indipendenti, 
acquisiranno fiducia in loro stessi, capiranno 
l’importanza di condividere, di rispettare le 
regole del gioco e dello stare bene insieme, 
instaureranno nuove relazioni con gli adulti e 
con i compagni. 



COSA FACCIAMO?
PERCORSI NEI VARI 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

ATTIVITA’ 
MOTORIA

LABORATORI 
ARTISTICI

ESPERIENZE 
SENSORIALI E DI 
MANIPOLAZIONE



OSSERVAZIONI ED 
ESPERIMENTI 

FRIULANO 

LETTURE ANIMATE E 
DRAMMATIZZAZIONI 



PROGETTI 
CON FINANZIAMENTI 

PROGETTO 
“SUONI E RITMI 
IN MOVIMENTO”

INGLESE IN 
CONTINUITA’ PER 

I “GRANDI”



PROGETTO 
PSICOMOTRICITA’ 



PROGETTO  
GIOCO-YOGA



PROGETTO CODING



PROGETTI GRATUITI 

•Biblioteca Comunale di Palmanova 
•Polizia Municipale 

•Tennis Club Nova Palma  
•Continuità



ORARIO DI FUNZIONAMENTO

La scuola funziona dalle ore 8.00 alle ore 16.00 escluso il 
sabato  

(40 ore), ma si può optare anche per il solo turno 
antimeridiano di 25 ore, con uscita dalle 12.45 alle 13.00 

Le richieste di pre-accoglienza (con ingresso alle 7.45) 
dovranno essere corredate da una dichiarazione scritta, 

comprovante valide motivazioni e saranno prese in 
considerazione solo se in numero superiore a cinque. 



Per i piccoli e anticipatari, saranno stabiliti degli orari provvisori 
per l’inizio dell’anno scolastico, per consentire un positivo 

inserimento graduale. 
I bambini anticipatari potranno frequentare solo fino alle 13.00 

da settembre a dicembre; da gennaio potranno usufruire 
dell’orario completo.

ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA 
Giornata di scuola aperta a giugno (emergenza 

sanitaria permettendo) 
Assemblea i primi di settembre dove verranno date 

tutte le informazioni utili per l'inizio delle 
attività. 

Colloqui con tutti i nuovi iscritti 

ORARIO NUOVI ISCRITTI



1.acquisizione dell’iscrizione entro i termini stabiliti (dal 4 al 28 gennaio 
2022) con precedenza per coloro che compiono i tre anni entro il 
31/12/2022 

2. residenza nel Comune del plesso. 
3. fratello/sorella già frequentante una scuola del  Comune 

4. bambino/a proveniente da famiglie ove, per motivi diversi, viva con 
uno solo dei genitori 
(celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a, separato/a) 

5. genitori entrambi lavoratori 

6. presenza di figure parentali di riferimento nel Comune del plesso 

7. a parità di requisiti, precede chi compie gli anni prima

CRITERI DI PRECEDENZA 
GENERALI



1.iscrizione entro i termini  (28 
gennaio 2022) 

2. residenza nel Comune del plesso 

3. presenza di fratelli/sorelle nella 
scuola secondaria, o primaria o 
dell’infanzia del Comune

CRITERI PER I BAMBINI 
ANTICIPATARI 

(3 anni entro il 30 aprile 2023)

CONDIZIONE PER L’AMMISSIONE:  
autonomia nell'uso di servizi igienici 

Modalità di inserimento:  
frequenza antimeridiana graduale con PROGETTO 

ACCOGLIENZA DELLE MAESTRE DI SEZIONE 
(fino a dicembre 2022 ore 8.00-13.00 con fruizione mensa; 

orario completo dal mese di gennaio 2023)


