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Istituto comprensivo LestizzaTalmassons
mail: udic83800e@istruzione,it

Scuola dell'Infanzia
SCUOLA
"C. Collodi"
DELL'INFANZIA
Galleriano
"C. Collodi"

Scuola dell'Infanzia "C. Collodi"
via Castelliere n. 7
Galleriano
tel. 0432764252

"...ognuno di noi è unico e meraviglioso...
insieme siamo un capolavoro!!!"

La nostra scuola
La nostra scuola si trova in un ampio
edificio, in parte recentemente
ristrutturato, ed è circondata da un
ampio giardino attrezzato con
giochi.
Al suo interno si trovano:
4 aule;
una stanza dedicata alla nanna;
una grande palestra attrezzata
con materiale per la
psicomotricità;
un salone con armadietti per il
cambio;
tre bagni;
una sala mensa luminosa e
accogliente;
la cucina.

Il personale
Ogni sezione è seguita da due
insegnanti, affiancate, una volta a
settimana, da un'insegnante di
educazione religiosa. Prezioso è il
contributo anche delle nostre
collaboratrici e del personale
della cucina, la cuoca e l'aiutocuoca.

Attività e progetti
Le attività che si svolgono durante
l'anno scolastico sono legate a
percorsi estremamente aperti e
flessibili, in grado di modularsi
costantemente sui tempi, ritmi, sugli
stili e sulle strategie di
apprendimento dei bambini e di
sfruttare, se opportuno, il nuovo e
l'imprevisto come occasione di
creazione di nuovi interessi.
Vengono proposte le seguenti attività:
Progetto Biblioteca;
Progetto di Lingua Inglese;
Progetto Coding;
Progetto Yoga;
Progetto di continuità con la Scuola
Primaria;
Progetto Accoglienza per i piccoli;
Progetto di pratica psicomotoria in
collaborazione con la Scuola
Territoriale per la Salute*;
Laboratorio di Lingua Friulana;
Laboratori musicali;
Educazione alla religiosità.
Ogni anno vengono proposte uscite
didattiche e spettacoli teatrali
inerenti allo sfondo integratore.

Rapporti scuola-famiglia
Colloqui individuali mirati alla
conoscenza e allo scambio di
informazioni;
collaborazione con le famiglie e
i loro rappresntanti;
momenti di festa.

Informazioni utili
Servizio scuolabus.
Mensa Interna.
Nanna pomeridiana per i piccoli*.
Accoglienza degli anticipatari (3 anni
entro il 30 aprile).
Servizio di Pre-accoglienza gestito
dal Comitato Genitori.
Giornate di "scuola aperta" bambini e
genitori a giugno.

Orari
Preaccoglienza: dalle 7.30 alle 8.30
Ingresso: dalle 8.30 alle 9.00
Uscita intermedia: dalle 13.15 alle
13.30
Uscita: dalle 16.15 alle 16.30

*compatibilmente con l'evoluzione della
situazione epidemiologica

