SCUOLA APERTE
MARTEDI’ 15 Dicembre 2020 e LUNEDI’
18 Gennaio 2021 dalle ore 18.30 alle ore
19.30 su piattaforma Teams inviando il proprio
indirizzo di posta elettronica
agazzi.infanzia@2icudine.edu.it o telefonando
al numero 0432-1276249.
SABATO 19 Dicembre 2020 e SABATO 9
Gennaio 2021 dalle ore 10.30 alle ore 11.30
presso il giardino della Sc. dell’Infanzia
“Sorelle Agazzi” (tempo permettendo).
Previo appuntamento telefonico allo 0432-1276249 o tramite
email:agazzi.infanzia@2icudine.edu.it–Massimo
10 persone.
Sede II Istituto Comprensivo

MENSA
E’ a gestione comunale. I pasti forniti con
alimenti biologici sicuri, sani e di qualità,
vengono preparati sul posto dalla cuoca.
Secondo una precisa convenzione scritta con il
Comune di Udine, per la fornitura delle derrate
alimentari sono seguite le indicazioni del menù
scolastico creato dall'Azienda dei Servizi

E-mail: udic8420006@istruzione.it.
Web: https://2icudine.edu.it/
https://www.facebook.com/ICIIUdine

Sanitaria.

Via Petrarca, 19 33100 Udine
SEGRETERIA UFFICIO ALUNNI:
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì: 11.30/ 13.30
Sabato: 11.00/12.00
Martedì: 15.30/17.00 (previo appuntamento)
tel. 0432-1276212
e-mail: ufficio.alunni@2icudine.edu.it

SCUOLA E FAMIGLIA
Le docenti sono consapevoli
dell'importanza
del rapporto scuola-famiglia all'interno
del processo educativo e formativo. A
tal fine sono programmati diversi
momenti
di incontro:
Assemblee con i genitoriConsigli di intersezioneColloqui individuali

Via Petrarca, 11
33100 Udine
tel. 0432-1276249
E-mail:
agazzi.infanzia@2icudine.edu.it

ANNO SCOLASTICO
2020/21

I NOSTRI PROGETTI
Organizzazione scolastica
Orario settimanale di 40 ore
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 7:50 alle 15:50,
così organizzato:
7:50 – 8:50 entrata
11:50 –12:00 uscita senza pranzo
12:50-13:10 prima uscita
15:30 -15:50 ultima uscita

E’ composta da:
3 sezioni di età eterogenea
6 insegnanti
1 insegnante di I.R.C.
2 collaboratrici scolastiche
1 cuoca

ACCOGLIENZA E CONTINUITA’
Continuità verticale con il nido e la scuola
primaria per un passaggio graduale tra gli
ordini di scuola.
LINGUA INGLESE
Primo approccio con la lingua inglese. Con
insegnante interna
ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
Mediatori linguistici
INFORMATICA
Primo approccio al PC. Con insegnante
interna.
MUSICHIAMO
Musica per crescere in armonia, con
docente interna.
UN TîC DI FURLAN
Lingua e cultura friulana
EDUCAZIONE CIVICA
Ed. stradale
Rispetto per sé, per gli altri e per
l’ambiente.
PROGETTO ALIMENTAZIONE
Molly mangia tutto!
TEATRO A SCUOLA
In occasione del Natale e Carnevale
BILIOTECA
Uscite in biblioteca per promuovere l’amore
verso il libro.

LE NOSTRE FINALITA’
La scuola si propone come luogo
organizzato per promuovere la crescita
armonica e equilibrata del bambino e
riconosce il gioco, l'esplorazione, la
ricerca e la vita di relazione come mezzi
di apprendimento in un clima sereno e
ben strutturato.
Promuove lo sviluppo dell'identità
personale la conquista dell'autonomia
sviluppa le competenze e il senso di
cittadinanza.
La programmazione curricolare segue le
aree di apprendimento previste a livello
ministeriale.
Il sé e l'altro
Il corpo e il movimento
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo.
I.R.C (Insegnamento religione Cattolica)
Attività alternativa all’I.R.C.

