
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“DESTRA TORRE” 

Via Alessandro Manzoni,1 
33041 Aiello del Friuli (UD) 

Tel. 0431 99160 
www.icdestratorre.edu.it 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA APERTA 24 GENNAIO 2020 ORE 17.30 

 

“MONSIGNOR COCOLIN” 

Via Redipuglia, 10 
33050 San Vito al Torre (UD) 

Tel. 0432 997251 
e-mail: maternasanvito@libero.it 

 

 

 
 

“Fiorellino lo sai 

non è importante il colore che hai 

tu lo sai perché 

ognuno è bello così com’è…” 

 

 

SCUOLA APERTA 

24 GENNAIO 2020 

ORE 17.30 



I NOSTRI SPAZI 

Ambienti ristrutturati, colorati ed 
accoglienti 

Salone multifunzionale 

Sala da pranzo 

Sala audiovisivi/Sala spogliatoio 

Varie aule per le diverse attività 

Ampio bagno 

Fornita biblioteca con salottino relax 

Ampio giardino circondato dalla 
campagna con giochi nuovi 

Cucina interna con pasti confezionati in 
loco 

 
 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

l’IDENTITA’ (io sono) 

l’AUTONOMIA (io so fare da solo) 

le COMPETENZE (saper fare) 

CITTADINANZA (io nel mondo) 

 

Il tempo scuola è pensato per momenti 
di condivisione collettiva e attività 

strutturate ed organizzate per gruppi di 
età 

OFFERTA FORMATIVA 

(PROGETTI ANNUALI) 

Progetto “Accoglienza” 

Progetto “Feste” 

Progetto IPDA – Identificazione 
precoce dei disturbi 
dell’apprendimento 

Progetto di attività motoria 

Progetto regionale di lingua friulana 

Progetto “Psicomotricità relazionale” 

Progetto lingua inglese 

Progetto “Bimbi a teatro” 

Progetto europeo “Io leggo perchè” 

Progetto lettura 

Progetto scuola sicura 

Progetto continuità con la Sezione 
Primavera e la Scuola Primaria 

Laboratori con i genitori 

Progetto “Sapere Coop” 

(consumo consapevole e cittadinanza) 

Insegnamento religione cattolica 

Con ulteriori progetti che variano di 
anno in anno 

Percorsi d’impronta montessoriana 
svolti da insegnante con formazione 

specifica Montessori accompagnano i 
bimbi all’autonomia 

ORARI DI FUNZIONAMENTO 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

Uscita intermedia: alle ore 13.00 

Uscita: dalle ore 15.45 – 16.00 

 

 

 

ALTRI SERVIZI FORNITI 
DALL’ASSOCIAZIONE 

“SANTI ANDREA APOSTOLO E VITO” 
presso la Sezione Primavera “C. 

Ceschi” adiacente 
 

PRE ACCOGLIENZA: sempre attiva 
 7.30 – 8.00 

POST ACCOGLIENZA: sempre attiva 
16.00 – 17-30 

SERVIZIO NANNA per i piccoli 

 

 

“I semi di oggi 
sono i fiori di 

domani” 


