Dove si trova la scuola?
In via Martignacco 60, in una stradina chiusa in cui si trova facilmente
parcheggio.
Quante sono le sezioni?
La nostra scuola è formata da due sezioni eterogenee.
Quanti insegnanti ci sono in classe?
Ci sono due insegnanti per ogni sezione, più eventuali insegnanti di
sostegno ed educatori per i bambini che ne hanno bisogno.
Da che ora posso portare mio figlio e a che ora posso venire a prenderlo?
I bambini possono entrare a scuola dalle 8.00 alle 9.00 e possono uscire
prima di pranzo, o dopo pranzo dalle 13.00 alle 13.15 o dalle 15.40 alle
16.00.
E’ previsto il servizio di pre e post accoglienza?
Attualmente, a causa del covid, il servizio è sospeso, ma normalmente è
previsto solo il servizio di pre accoglienza dei bambini dalle 7.50 alle 8.00
Di cosa ha bisogno mio figlio dal primo giorno di scuola?
Bisogna portare delle ciabattine di stoffa chiuse e una borsa di plastica
contenente uno o due cambi completi di vestiti. Altro materiale verrà
richiesto dalle insegnanti i primi giorni di scuola ( ad esempio fazzoletti
per il naso o salviettine umide ecc.)
Quanto dura l’inserimento?
L’inserimento è previsto per i nuovi iscritti, piccoli, medi o grandi che
siano, ed è organizzato in modo tale che da poche ore il bambino frequenti
sempre di più fino all’intera giornata scolastica. Il programma con tutti gli
orari viene deciso dal consiglio d’istituto e pubblicato annualmente sul sito
del nostro istituto.

Possono dormire?
I bambini hanno a disposizione uno spazio dove poter dormire. Per via del
covid la stanza adibita a dormitorio è diventata “ stanzetta covid”.
Mio figlio può frequentare con il pannolino?
No, i bambini devono aver imparato a fare pipì in bagno autonomamente.
Con che criterio viene assegnato il posto a scuola e c’è una lista d’attesa?
Se non ci sono abbastanza posti per tutti gli iscritti, il personale della
segreteria stilerà una graduatoria con criteri ben definiti ( residenza,
presenza di fratelli già frequentanti ecc…)
Possono frequentare i bambini “ anticipatari”?
I bambini che compiono tre anni entro aprile, possono frequentare dal
giorno dopo il loro compleanno previa iscrizione effettuata l’anno
precedente.
I bambini possono portare giochi a scuola?
Adesso a causa del covid non si possono portare giocattoli personali, ma
normalmente si sconsiglia di portarli per non rischiare di perderli o
rovinarli.
Chi può venire a prendere i bambini a scuola?
I genitori possono delegare qualsiasi persona maggiorenne per ritirare il
bambino da scuola compilando il modulo proposto all’inizio dell’anno
scolastico.
La cucina è interna?
Sì, a scuola vengono inviate le materie prime, tutti prodotto freschi, e la
cuoca prepara giornalmente il menù descritto sul sito del Comune di
Udine.
Come posso fare se mio figlio ha bisogno di una dieta speciale?
La si può richiedere contattando l’ufficio refezione del Comune di Udine.

