Incontriamoci!
Le famiglie potranno incontrare le
insegnanti nelle giornate di “Scuole
aperte”:

12 dicembre 2020 ore 10.00
16 gennaio 2021 ore 10.00
via Monzambano, 139 - Udine

Orario di
funzionamento
La scuola è aperta:
dal Lunedì al Venerdì
dalle 7.50 alle 15.50

Istituto comprensivo Udine 2
Orario di ingresso:
dalle 7.50 alle 8.50

tel. 0432/1276241

Orario di uscita:
dalle 15.30 alle 15.50

www.2icudine.edu.it

Uscite intermedie:

A causa delle attuali normative
COVID, sarà consentito
l’accesso in piccoli gruppi,
è quindi necessario prenotare
chiamando a scuola. Sarà
consentito l’ingresso ad un
solo genitore (senza bambini).
Salvo nuove disposizioni
normative.

11.30 per chi non pranza
13.15-13.30 per chi non
desidera fermarsi per
le attività pomeridiane

Scuola
dell’infanzia di

Laipacco
via Monzambano, 139 - Udine
tel. 0432/1276241
www.2icudine.edu.it

La Scuola
* 2 sezioni di età eterogenea
* 4 insegnanti titolari
* 1 insegnante di friulano
* 1 insegnante IRC
*2 collaboratrici scolastiche
* 1 cuoca

Refezione Scolastica
Pranzo preparato in
sede, gestione
comunale con
alimenti biologici e
dieta fornita dalla
ASL.

La nostra scuola è situata in una zona
tranquilla nella periferia della città,
comprende spazi didattici e ludici,
una mensa e un giardino attrezzato.
La principale caratteristica della
scuola è la didattica per sezioni
aperte in cui tutti i bambini operano
con le insegnanti di entrambe le
sezioni utilizzando metodologie di
didattica laboratoriale in gruppi
omogenei per età.
Da anni vengono realizzate attività di
sensibilizzazione ambientale
coinvolgendo attivamente i bambini e
le loro famiglie.
Grande importanza e spazio
vengono date all’attività
motoria, rivolta a tutte le età,
intesa come parte integrante di
uno sviluppo armonico nella
crescita
dei bambini.

Offerta formativa
Progetto accoglienza
per un rientro sereno e l’inserimento di tutti i
bambini nelle prime due settimane di scuola.
Attivita’ motoria a scuola:
Attività svolta dalle insegnanti per piccoli, medi
e grandi, più volte la settimana
Lingua inglese
Una volta alla settimana per i bambini grandi.
Biblioteca(*)
Prestito di libri a scuola per i bambini grandi
Friulano
tradizioni, filastrocche e canti
Continuita’
Uscita con i grandi in una scuola primaria*
Attività di raccordo con i bambini della
primaria.
Progetti Save’ del Comune di Udine*
- Educazione stradale:
- Conosciamo il territorio
Laboratori con i genitori dei grandi *
Festa di Natale e di Fine anno con mercatino*
Musica
Gita della scuola*
Una giornata serena da trascorrere insieme,
bambini, genitori e insegnanti.

*in caso di rientro della pandemia

