
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA  TA E TI  

TRIVIGNANO UDINESE 

 

La nostra scuola si trova a Trivignano Udinese in via Palma.  

Per raggiungerla puoi utilizzare lo scuolabus (che raggiunge anche i paesi limitrofi) 

o farti accompagnare dalla mamma e dal papà. 
 

ORARIO 
La scuola si apre alle ore 8.00, l’entrata termina alle ore 
9.00. Se la mamma preferisce che tu faccia il riposino a 

casa, o se hai altri impegni puoi uscire dalle ore 12.45 

alle 13.00, oppure dalle ore 15.45 alle 16.00 se vuoi stare 

tanto tempo con i tuoi amici e le maestre. 

In alcuni mesi dell’anno il Comune di Trivignano Udinese 

attiva il servizio “Piedifrus”, una carovana di bambini che 

vanno a scuola in gruppo accompagnanti sempre da 

adulti. 

Se almeno 5 genitori che lavorano ne faranno richiesta 

potrà essere attivato il servizio di pre-accoglienza dalle 

7.45 alle 8.00. 

 

CHI TROVERAI A SCUOLA 
Ci sono attualmente 35  bambini che frequentano questa scuola, bambini piccoli, 

medi e grandi, divisi in due sezioni eterogenee. 

Ci sono molte persone che si occupano 

di voi. 

Due maestre per ogni sezione, due 

collaboratrici scolastiche, un’insegnante 

di religione cattolica, un esperto di lingua 

friulana e uno di lingua inglese. 

Preparano i pranzi e le merende una 

cuoca ed un’aiuto cuoca. I pasti sono 

preparati in loco con cucina interna.



UNA GIORNATA TIPO 
 

8.00-9.00 Entrata, accoglienza 

9.00-9.30 Merenda, routine in bagno 

9.30-11.45 Attività didattiche 

11.45-12.00 Preparazione al pranzo 

12.00-12.45 Pranzo 

12.45-13.00 Prima uscita 

13.00-13.45 Giochi in aula o in giardino 

13.45-14.00 Routine in bagno 

14.00-15.30 Riposo per piccoli  

14.00-15.30 Attività didattiche per grandi e medi 

15.45-16.00 Uscita 

 

COSA FARAI A SCUOLA 
A scuola imparerai a stare con gli altri, ad essere autonomo, amplierai le tue 

conoscenze ed esprimerai te stesso tramite moltissime attività che gli insegnanti 

organizzeranno per te. Avrai la possibilità di fare esperienze da solo, con un amico, 

con tanti amici o a tu per tu con le maestre. 

Scoprirai la natura, il tempo e lo spazio. Conoscerai meglio il tuo corpo, imparerai 

ad esprimerti meglio in lingua italiana, ad ascoltare con attenzione e a “fare” 

usando le tue mani ma anche tutto il tuo corpo. Tutto ti sarà proposto come un 

divertente e lungo gioco. 

I bambini della nostra scuola usano un abbigliamento comodo per muoversi 

liberamente e per imparare ad essere autonomi. 

Nella nostra scuola potrai anche vivere esperienze particolari quali: 

• Approccio alla lingua inglese 

• Approccio alla lingua friulana 

• Psicomotricità 

• Educazione stradale e musicale 

• Farai attività per la preparazione alla frequenza della scuola primaria 

• Progetto circo 

• Progetto yoga 
 



COSA TI SERVIRÀ 
Ti servirà uno zainetto in cui la mamma metterà: 

• Un bavaglino 

• Un asciugamano 

• Calzetti antiscivolo 

• Bicchiere di plastica 

• Un paio di pantofole chiuse (non tipo ciabatta) 

• Un sacchetto in cui c’è un cambio completo per gli imprevisti dall’intimo al 

vestiario (spetta al genitore controllare che il cambio del sacchetto individuale e 

sostituirlo immediatamente qualora venga usato o non più adeguato alla stagione 

• Un grembiulino di plastica per le attività manipolative e di pittura 

• Una copertina, un lenzuolino e un cuscino per la nanna 

• Una sacca di tela rossa 50x70 cm, con scritto il tuo nome, per riporre il tuo 
corredino del lettino 

• 4 foto formato tessera 
 

Su ogni cosa ci dovrà esserci scritto il tuo nome 

Ogni venerdì riporterai a casa lo zainetto con il bavaglino, l’asciugamano, i calzetti 

antiscivolo e il bicchiere; la mamma laverà il tutto e lo riporterai pulito nel tuo 

zainetto a scuola il lunedì. 

 
 

COME VESTIRSI 
L’abbigliamento dovrà essere comodo per permetterti di muoverti divertirti e di 

essere autonomo. 

Consigliamo intimo canottiera e slip, pantalone con elastico, una felpa 

leggera con zip e una maglietta maniche corte. 
 
 
 

 
 
 



COSA MANGERAI 
Nella grande sala da pranzo ti ritroverai con i tuoi amici due 

volte al giorno: 

• alle 9.00 per uno spuntino a base di frutta 

• alle 12.00 per il pranzo 

• Il cibi forniti sono biologici in una percentuale 

superiore all’86%, il resto è a km 0 e con 

etichetta DOP e IGP. Gli stessi sono preparati 

dalla cuoca con gli alimenti forniti dalla società 

di ristorazione. 

 
 

GLI INCONTRI 
Mamma e papà saranno invitati a scuola almeno due volte all’anno per i colloqui 

individuali e per le assemblee generali ma possono chiedere di parlare, su 

appuntamento, con le insegnanti ogni volta che lo ritengono necessario all’indirizzo 

e-mail infanzia.trivignano@icpalmanova.edu.it o chiamando direttamente a scuola 

al numero 0432-999153 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLI PER I GENITORI 
Probabilmente questa è la prima volta che il vostro bambino starà lontano da casa, 

dalla mamma o dalla nonna, per molte ore al giorno. Questa separazione è un po’ 

dolorosa per tutti. Insieme dobbiamo abituare il vostro bambino ad affrontare 

questo primo passo verso il lungo cammino che lo porterà alla sua completa 

autonomia. Crescere significa anche staccarsi dai genitori. 

Il primo periodo dell’anno, dedicato all’accoglienza dei più piccoli prevede un orario 

di frequenza particolare che, da poche ore al giorno, via via raggiungerà l’orario 

completo della scuola. Non abbiate fretta, quest’orario è studiato proprio per dare 

tempo al vostro bambino di adattarsi alla nuova esperienza. Siate puntali e non 

fategli promesse che sapete bene di non mantenere (vengo prima… domani non ti 

porto…). Siate sereni e decisi anche di fronte alle sue lacrime: il vostro bambino vi 

osserva. 

Per la prima volta entra in un gruppo di bambini della sua stessa età, diversi per 

carattere e per abitudini ma con le sue stesse esigenze.  

Insieme dobbiamo aiutarlo molto in questo suo primo inserimento nella comunità 

scolastica facendogli capire che la sua libertà e i suoi diritti devono incontrarsi con 

la libertà e i diritti degli           altri. 

Non fate tragedie se torna a casa con un graffio sul viso o con i vestiti sporchi : sono 

incidenti di percorso già previsti nel programma! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quando a casa fa i capricci, non ditegli che, presto, la scuola dell’infanzia lo 

costringerà ad essere buono. Penserà ad un luogo di punizioni anziché ad un 

ambiente in cui si vive serenamente in compagnia di bambini come lui. 

Per la prima volta si troverà a dipendere da persone (le maestre) che lo trattano 

serenamente, ma senza preferenze, con affetto, ma non con l’amore esclusivo che 

solo i genitori gli possono dare.  

Aiutiamolo insieme a superare questa prova facendogli capire che, essendoci tanti 

bambini la maestra non può essere tutta per lui. Piano piano si abituerà. 

Quando rientra a casa, dopo una giornata di scuola, è un momento molto 

importante per il vostro bambino. Fate in modo di trovare un po’ di tempo per lui, 

siate disponibili ad ascoltarlo, ne ha diritto! 

 Anche se siete stanchi, vostro figlio ha bisogno di voi: non deludetelo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALMANOVA 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Comuni di Palmanova, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese e Visco 

Cod. Ministeriale: UDIC83300B - Via Dante Alighieri, 3 

Tel. 0432 928379 – Fax 0432 924524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Palma 

33050 Trivignano Udinese 

 


