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Scuola dell’infanzia paritaria
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
SANTA MARIA GORETTI
via Meduna 32 - 33170 Pordenone
tel. 0434 521928

e-mail

scuolamariagoretti@gmail.com

facebook

Asilo Borgomeduna Goretti

web

www.parrocchiaborgomeduna.it/
parrocchiaborgomeduna/Scuola_materna.html

Scuola dell’infanzia

ll’interno dell’anno scolastico proponiamo alle
famiglie alcuni appuntamenti con la volontà di vivere
con gioia e serenità il percorso di crescita dei bambini:

Pa rrocch ia San Giuseppe
Santa Ma ria Goretti
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Come contattarci

Scuola dell’infanzia

Uno sguardo...

Chi siamo

L

a Scuola parrocchiale per l'infanzia "Santa Maria

Servizio scolastico

A

i genitori che sono impegnati nelle loro attività

Attività

L

a scuola propone, all’interno dell’attività scolastica

Goretti", inserita nel quartiere di Borgo Meduna, ha

lavorative e che necessitano di affidare alla scuola i loro

dell’anno, alcune attività con la volontà di aiutare e soste-

ottenuto, da tempo, da parte del Ministero della Pubblica

bambini in uno spazio temporale maggiore rispetto alle

nere la crescita dei bambini.

Istruzione, il riconoscimento di "scuola paritaria".
La direzione scolastica e l'insegnamento sono affidati
completamente a personale laico.
Annualmente la scuola ospita oltre 150 bambini divisi
per classi omogenee di età.
La struttura organizzativa della Scuola è in grado di

ore scolastiche (ore 8.00 - 16.00, dal lunedì al venerdì), viene

Laboratorio di attività motoria.

offerta la possibilità di usufruire:

L’attività proposta ha lo scopo di aiutare i bambini a
sviluppare le loro abilità motorie di base e la conoscenza di se stessi.

* del servizio di pre-custodia mattutina a partire dalle
ore 7.30;
* del servizio dopo-scuola pomeridiano fino alle ore
17.30.

Laboratorio di musica.
Fare musica con i bambini è prima di tutto gioia, gioco
e divertimento per far sì che il bambino si esprima
liberamente ed assuma un ruolo attivo nei confronti
della realtà sonora circostante.

assicurare ai genitori un servizio continuativo dalle ore
otto alle ore sedici del pomeriggio. Questo tempo è
dedicato all'insegnamento, alle attività integrative
e, per i più piccoli, al riposo pomeridiano.
La scuola garantisce a tutti il pranzo
preparato da personale interno per lo più
con cibi biologici e sulla base di tabelle
dietetiche preparate e verificate dall'Azienda
Sanitaria Locale.

Vieni a trovarci.
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Laboratorio di lingua inglese.
L’apprendimento è basato su attività creative e
pratiche, giochi, musica.

Laboratorio di attività in acqua presso la
piscina.
Attraverso una metodologia ludica viene proposta
un’attività per lo sviluppo ed il miglioramento del
ambientamento acquatico del bambino.

Visite didattiche guidate.
In contuinità e a completamento della programmazione scolastica.

