
 
 
 
 

PARROCCHIA DI S. MARIA MAGGIORE IN CODROIPO 

 

Scuola per l’infanzia Parrocchiale “Maria, Stella del Mattino” 
 

AI GENITORI DEI BAMBINI CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA  
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
Cari genitori,  

è arrivato il momento di iscrivere per la prima volta vostro figlio alla scuola dell’ infanzia che avrà inizio il 
prossimo settembre 2018. La Scuola Parrocchiale Stella del Mattino di Codroipo è un istituzione storica e si 
propone come strumento per la crescita personale, sociale, culturale, umana e spirituale dei piccoli che le sono 
affidati. 

È costituita da un ambiente educativo stimolante ed aperto in cui tutte le insegnanti sono qualificate 
secondo i parametri di legge, supportate da un serio lavoro di équipe e da una formazione permanente. Al 
personale docente si affiancano le figure di professionisti per i laboratori di Inglese e Psicomotricità. 

Gli ambienti sono confortevoli, ampi, arredati secondo i parametri di sicurezza previsti dalle 
normative vigenti e recentemente rinnovati con complementi di arredo colorati e a misura di bambino. Questo 
anche grazie al continuo coinvolgimento di genitori e volontari che amano questa scuola e dedicano tempo e 
risorse per mantenerla al centro delle attenzioni dell’intera comunità. Per il servizio mensa la Scuola è dotata di 
una cucina interna. 

 Nel Piano dell’Offerta Formativa è previsto anche un percorso di accompagnamento dei genitori 
perché si sentano sostenuti nel non facile compito di educatori dei propri figli. 

 La Scuola dell'Infanzia Parrocchiale è paritaria. Le scuole paritarie sono pubbliche e corrispondono 
agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono 
caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia. Sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte 
del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.  

È prevista una retta minima mensile per le attività scolastiche, il servizio mensa e la fornitura del materiale 
didattico, quota in parte detraibile nella dichiarazione dei redditi. 

Informazioni ulteriori: Giornate di scuola aperta oppure su www.materna.parrocchiacodroipo.it.  
Iscrizioni: direttamente su www.materna.parrocchiacodroipo.it è anche possibile ritirare i moduli di 
iscrizione presso gli uffici parrocchiali o la Scuola stessa. 

 
0432 901203 – 0432 906008;  scuolamaterna@parrocchiacodroipo.it; info@parrocchiacodroipo.it 

 
 
 

SCUOLE APERTE 
                                                           Sabato 16 dicembre  2017 dalle 10.00 alle 12.00   

Sabato 13 gennaio 2018 dalle 10.00 alle 12.00 
Codroipo, via 4 Novembre, 37 

 
 

... per conoscere in modo più approfondito il progetto educativo e gli operatori della scuola e visitare i locali. 

Vi aspettiamo. 

 

Il Presidente e tutto il personale della Scuola. 

m. Ivan Bettuzzi 
 

 


