IC CAVOUR

Palazzolo dello Stella- Precenicco
Muzzana del Turgnano - Carlino- Marano Lagunare

Scuole aperte e
comunicazioni nel sito
icpalazzolo.edu.it

Segreteria alunni dal lunedì al
sabato dalle 11.00 alle 13.30
Centralino 0431 58010

ISCRIZIONI DAL 4 AL 25 GENNAIO
Potete contattare le scuole per chiedere informazione
e sarete richiamati direttamente dai Referenti dei plessi
Infanzia di Marano - Maestra Formentin 0431 67159
Infanzia di Muzzana - Maestra Iogna Prat 0431 697811
Primaria di Marano - Maestra Zaban 0431 67042
Primaria di Carlino - Maestra Zanetti 0431 68040
Primaria di Muzzana - Maestra De Luca 0431 69030
Primaria di Palazzolo - Maestra Filippo 0431 58010
Primaria di Precenicco - Maestra Bruckbauer 0431 58149

Secondaria di Marano - Prof. Pizzoferro 0431 67030
Secondaria di Carlino - Prof.ssa Boem 0431 687171
Secondaria di Muzzana - Prof.ssa Sgambato 0431 69030
Secondaria di Palazzolo - Prof.ssa Olivo e Prof.ssa Perissin 0431 58010

Scuole
dell’Infanzia
Marano Lagunare
Ampi spazi ricchi di materiali, allestiti con attenzione ai
bisogni dei bambini in riferimento ai vari campi di
esperienza. Grande giardino attrezzato.
Attività educativo-didattica basata sulle esperienze dei
bambini, legata alla cultura del territorio ma con uno
sguardo al mondo. Sfondo tematico annuale.
Progetto di inglese per i più grandi.

Muzzana del Turgnano
Servizio di preaccoglienza.
Attività e proposte educative in collaborazione con le
famiglie e la comunità locale.
Progetti che valorizzano le esperienze di crescita,
concorsi, feste, attività di friulano, giochi e creatività.
Possibilità del riposino pomeridiano.

Scuole
primarie
Marano Lagunare
Aule didattiche e laboratoriali spaziose;
potenziamento lingua inglese e avvio al tedesco;
didattica innovativa e laboratori per classi aperte (arte, musica,
lettura, scienze, informatica, logica);
due ore settimanali di educazione fisica;
attività di informatica.

2 plessi con tempo pieno fino alle 16.00
40 ORE con sabato a casa

Precenicco
Scuola nuovissima. Servizio di preaccoglienza.
Per tutto l’anno potenziamento di musica, sport e inglese con
esperti esterni e gratuiti per le famiglie.
Percorsi di informatica, di coding e di varie discipline realizzati
in classe con i nuovi Chromebook portatili.
Lezioni pratiche di educazione stradale a piedi o in bicicletta.

3 plessi con un rientro pomeridiano con mensa
con sabato a casa

Carlino
La scuola è legata al territorio: numerose sono le
collaborazioni con le associazioni locali in
progettualità quali: musica con la banda, sport e
doposcuola. Grande attenzione all’ambiente, alla
sua conoscenza e alla sua tutela. Plesso
recentemente rinnovato negli spazi.

Palazzolo dello Stella
Percorsi educativi sulle nuove tecnologie in un colorato
e rinnovato laboratorio informatico.
Dinamici spazi per attività di lettura, arte, teatro e
coding.
Preaccoglienza e doposcuola collegato alle attività
sportive pomeridiane.

Muzzana del Turgnano
La scuola è immersa nel verde, ha metrature generose e un
ampio giardino con palestra adiacente. Molte sono le attività
svolte in collaborazione con il territorio: orto, la biblioteca va a
scuola , letture animate....
Si propongono laboratori espressivo-manuali con esperti,
nonni e genitori e attività di alfabetizzazione informatica.
Doposcuola.

Scuole
Secondarie di
primo grado
Tutte con sabato a casa
dal lunedì al venerdì senza pomeriggio

Carlino
Una scuola che vuol dare spazio all’innovazione e alle modalità
laboratoriali potenziando l’area logico-matematica.
Due nuovissimi spazi attrezzati: scientifico-tecnologico e
informatico. Recuperi e potenziamenti anche pomeridiani.

Muzzana del Turgnano
Ampi spazi interni ed esterni. Attività di recupero e proposte di
potenziamento linguistico. Spazi laboratoriali di informatica
musica e scienze.

Marano Lagunare
Rinnovati spazi con prossimo laboratorio linguistico-informatico.
Attività di potenziamento linguistico (certificazione di inglese a
richiesta) anche in orario extrascolastico e gratuito per le famiglie.

Palazzolo dello Stella
Ampia palestra e tutte le aule dotate di smart tv.
Spazi laboratoriali: aula di informatica, aula di attività scientifiche,
in realizzazione aula/biblioteca multimediale. Auditorium annesso in
cui si svolgono rappresentazioni teatrali ed eventi educativi
(incontri con le forze dell’ordine, premiazioni…)

