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Scuola dell’infanzia: apre a settembre la sezione primavera 

Martedì 6 giugno un incontro con i genitori  
 

 

Dal prossimo settembre nella Scuola dell'Infanzia San Giuseppe di Prata di Pordenone è prevista 

l'apertura della Sezione Primavera, per accogliere i bambini che compiono i due anni nel corso del 

2017. Martedì 6 giugno, alle 18.15 nei locali della scuola in via Roma 41, la coordinatrice Cristina 

Borsoi e le insegnanti incontreranno i genitori per esporre le peculiarità di questa nuova sezione, 

avviata con il consenso del Comune, proprietario dei locali. “La classe Primavera ospiterà un 

massimo di 20 bambini, seguiti da due educatrici – ha spiegato Borsoi -. L'organizzazione della 

giornata seguirà quella della Scuola dell'Infanzia, con orari di accoglienza, pranzo e riposo 

pomeridiano”. “La sezione Primavera è un’opportunità per le famiglie e anche per i bambini, che 

troveranno così una continuità pedagogica nel passaggio alla scuola dell’infanzia”, ha commentato 

il Sindaco, Dorino Favot. Oltre alle normali attività, gli iscritti potranno frequentare l’atelier, il 

corso di psicomotricità, i progetti teatro e biblioteca. “Con il progetto biblioteca, bambini e genitori 

hanno l’opportunità di prendere in prestito libri dalla biblioteca della scuola – ha aggiunto la 

coordinatrice -: organizziamo inoltre letture animate multi-lingue e visite alla biblioteca comunale 

di Prata di Pordenone. Il progetto teatro, invece, offre ai bambini la possibilità di vedere degli 

spettacoli teatrali. Entrambi i progetti – ha concluso - hanno anche lo scopo di mettere in relazione 

la scuola con il territorio”. La scuola, che nella progettazione offre un modello pedagogico ispirato 

alle linee di riferimento del Comune di Reggio Emilia, offre inoltre il servizio di pre-scuola (dalle 

7:15 alle 8:00) e di post-scuola (dalle 16:00 alle 18:00) su richiesta. 
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