
SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

SCUOLA APERTA

BAMBINI, BAMBINE E INSEGNANTI 

VI INVITANO A SCOPRIRE LA SCUOLA

COSÌ VEDRETE E CAPIRETE CHE...

Stella del Mattino

dove puoi sentirti a casa

e volare con la fantasia

Sabato 15 dicembre 2018 
dalle 10.00 alle 12.00  

  Venerdì 18 gennaio 2019
dalle 17.00 alle 19.00

lavoriamo

impariamo ci divertiamo
viviamo bene

E VI DAREMO TUTTE LE INFORMAZIONI 

UTILI PER GUIDARVI NELLA SCELTA DEL GIUSTO 

PERCORSO PER I VOSTRI BAMBINI

SPERIMENTiamo
GIOCHIAMO

Contatti:

         

0432 901203 - 0432 906008

scuolamaterna@parrocchiacodroipo.it

www.materna.parrocchiacodroipo.it

Scuola dell’Infanzia Stella del Mattino

via IV Novembre, 37 - 33033 Codroipo (Ud)

SERVIZI

ENTRATA:

7.45- 9.00

USCITA:
Prima fascia

13.00

Seconda fascia

15.45 - 16.30

 Servizio flessibile di: 

 pre-scuola (7.15-7.45) 
 post-scuola (16.30-17'30)

Materiale didattico gratuito

Assistente a diposizione dei bambini

Prolungamento delle attività nel mese di luglio

Possibilità di usufruire del trasporto scolastico 
comunale.

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì con

i seguenti orari:



Cucina sana e fresca

I pasti vengono preparati freschi nella cucina interna 

dove la cuoca segue il menù vidimato dall'Azienda 

Sanitaria e riserva una speciale attenzione ai bambini con 

intolleranze, allergie alimentari e diete particolari per 

motivi religiosi segnalati dalle famiglie. La cucina interna 

consente di dosare il pasto a misura di bambino e di 

evitare i l cibo precotto avviando a una sana 

alimentazione.

Il pasto  è vissuto come momento formativo di 

condivisione della mensa e di apprendimento di 

comportamenti corretti.

Stare insieme

La Scuola attribuisce una rilevante importanza alle 

famiglie dei bambini, chiamando i genitori a 

partecipare attivamente.

Le mamme e i papà trovano occasione per collaborare 

mettendo a disposizione le loro competenze ed interessi 

e vivendo momenti di conoscenza  e condivisione 

tra famiglie.

· confronto e riflessione educativa e spirituale;

· aiuto ai bambini per la preparazione di oggetti per 

la fiera di Santa Lucia;

· allestimento del Presepe;

· addobbo della scuola a Natale;

Sono offerte oppurtunità di:

· preparazione di spettacoli per Carnevale con la 

Compagnia teatrale dei GeniAttori;

· organizzazione di feste e lotterie;

· collaborazione in itinerari didattici finalizzati 

all'amore per la lettura.

è arrivato il momento di iscrivere per la prima volta vostro 

figlio alla scuola dell' infanzia che avrà inizio il prossimo 

settembre 2019. La Scuola Parrocchiale Stella del Mattino di 

Codroipo è un istituzione storica e si propone come 

strumento per la crescita personale, sociale, culturale, 

umana e spirituale dei piccoli che le sono affidati.

La scuola è parrocchiale e paritaria, fa riferimento al Vangelo 

e alla Costituzione della Repubblica italiana. Vuole 

sostenere ciascun bambino nello sviluppo della sua 

originale personalità con percorsi personalizzati.

Mediante l'interazione tra bambini, genitori, insegnanti ed 

altri adulti si propone come comunità educante in dialogo 

con la più ampia comunità sociale e civile.

La scuola vuole essere un ambiente educativo di 

apprendimento dove ogni bambino trova il proprio spazio 

e per questo differenzia le sue attività: in piccolo e grande 

gruppo, per sezioni e per laboratori. 

Imparano divertendosi, aiutandosi tra loro, mettendo 

insieme esperienze, conoscenze, storie, emozioni.

Gli ambienti sono confortevoli, ampi, arredati secondo i 

parametri di sicurezza previsti dalle normative vigenti e 

recentemente rinnovati con complementi di arredo colorati 

e a misura di bambino. 

I bambini a volte lavorano in gruppi della stessa età, a volte 

di età diverse.

La scuola è un ambiente educativo stimolante ed aperto in 

cui tutte le insegnanti sono qualificate secondo i parametri 

di legge, supportate da un serio lavoro di équipe e da una 

formazione permanente. 

ARRICCHIMENTO

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

2018/2019

AREA MOTORIA

AREA LINGUISTICA

AREA MUSICALE

AREA BENESSERE A SCUOLA

AREA CONTINUITà

SCUOLA IN RETE

Attività psicomotoria curata da un esperto esterno

Avviamento alla lingua inglese e friulana

Il Progetto Piccoli prevede la presenza di un'insegnante 
accanto a quelle di sezione, per accompagnare i bambini 
di tre anni in attività formative di piccolo gruppo e nei 
momenti del pranzo e della nanna.

Attività corale in collaborazione con insegnanti
dell’Associazione Musicale Sante Sabide di Goricizza.

La scuola lavora in rete con le altre paritarie del territorio 
su progetti didattici finanziati dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia.

Cari genitori,

Incontro tra le insegnanti per la presentazione dei 
bambini nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Scuola Primaria.

Visita alla Scuola Primaria ed attività dei bambini "grandi" 
con i loro compagni di classe prima. 
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