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Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

           Scuola “Santa Maria degli Angeli”  
Gemona del Friuli (Ud) 
SCUOLA APERTA 

Scuola dell’Infanzia paritaria sezione primavera 
Scuola dell’Infanzia paritaria 

Scuola primaria paritaria parificata 
Scuola secondaria di primo grado paritaria 

 

La Scuola Santa Maria degli Angeli fornisce a tutte le Famiglie interessate la 
possibilità  di visitare i locali  dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per 
conoscere meglio spazi e offerta formativa in vista delle prossime iscrizioni per l’anno 
scolastico 2022/23. 
 

Queste le date di scuola aperta: 

- Sabato 6 novembre 9:00-12:00 

- Sabato 20 novembre  14:30 - 17:30 

- Sabato 4 dicembre 9:00 - 12:00 

- Sabato 18 dicembre 14:30 -17:30 

 

In caso di particolari necessità potranno essere concordate altre date 
telefonando al numero 0432 981502 

L’ingresso ai locali della scuola sarà consentito con mascherina e Green Pass. 
Sul nostro sito www.smda.it sono disponibili video illustrativi su spazi, offerta 

formativa e servizi aggiuntivi dedicati alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado. 
 

Vi aspettiamo! 
 
La delegata della Superiora Provinciale                                  
Sr Miranda Sforza                                                                        
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Sezione primavera 

Il nostro Istituto ha l’autorizzazione per attivare la sezione primavera  in quanto ha 
luoghi valutati come idonei alle esigenze dei piccoli dal punto della sicurezza, del 
riposo, del gioco e della cura della persona; potrà essere realizzata in presenza di 
un numero minimo di iscritti.  
La sezione primavera accoglie bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e che, per poter frequentare, hanno 
compiuto due anni di età. 

 

 

Scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia fa parte del Sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita ai sei anni ed è il primo gradino del percorso di istruzione, ha durata 
triennale, non è obbligatoria ed è aperta a tutte le bambine e i bambini di età 
compresa fra i tre e i cinque anni. 
La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le 
potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento.  
Nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale 
dei bambini e realizza la continuità educativa con la scuola primaria. Infatti i docenti 
di scuola dell’infanzia e primaria del nostro Istituto lavorano insieme e organizzano 
attività comuni. 

 

 

Scuola primaria 

La frequenza della scuola primaria è obbligatoria per tutte le bambine e i bambini 
che abbiano compiuto i sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
Possono inoltre essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. 
Finalità del primo ciclo, costituito dalla scuola primaria e secondaria di primo grado, 
è l’acquisizione di conoscenze e abilità fondamentali per sviluppare le competenze 
culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base. Alle bambine e 
ai bambini che frequentano la nostra scuola viene offerta l’opportunità di sviluppare 
le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di 
acquisire i saperi irrinunciabili. Attraverso le conoscenze e i linguaggi caratteristici di 
ciascuna disciplina, la scuola primaria pone le premesse per lo sviluppo del pensiero 
riflessivo e critico necessario per diventare cittadini consapevoli e responsabili. 
Ai nostri alunni offriamo percorsi extracurricolari di potenziamento dei propri talenti 
quali: laboratori di informatica (coding), conversazione in lingua inglese, lettura 
guidata di libri per incrementare il piacere di leggere, introduzione alla seconda 
lingua comunitaria (tedesco), gioco degli scacchi e percorsi di musica. 

 

 



Scuola secondaria di primo grado 

La scuola secondaria di primo grado:  

● stimola la crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale 

● organizza e accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e 
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, 
culturale e scientifica della realtà contemporanea 

● sviluppa le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e 
vocazioni degli allievi 

● fornisce strumenti per la prosecuzione degli studi 

● introduce lo studio di una seconda lingua comunitaria 

● aiuta a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione 
Ai nostri alunni offriamo percorsi extracurricolari di potenziamento dei propri talenti 
quali: laboratori di informatica, lettura guidata di libri per incrementare il piacere di 
leggere, gioco degli scacchi, percorsi di musica, introduzione al latino, 
potenziamento di matematica e italiano. 
 

 


