
SEZIONI PRIMAVERA 
a.s. 2022-2023 

Comuni di Trasaghis, Venzone e Resia

Istituto Comprensivo di Trasaghis 



E’ un servizio dell’Istituto 
Comprensivo, in 

collaborazione con il 
Comune e la Regione 

Si può avere accesso ai finanziamenti 
regionali con un minimo di  

5 iscrizioni ed un massimo di 10



Possono iscriversi….
I bambini nati nell’anno 
2020 

I bambini in regola con le 
vaccinazioni obbligatorie 

Inizieranno la frequenza 
al compimento dei 2 anni 
d’età



Il servizio:
Da settembre a giugno seguendo 
il calendario scolastico Regionale 
e di Istituto 

Giornata intera o mezza giornata. 
C’è la possibilità richiedere la 
pre-accoglienza 

I bambini potranno utilizzare lo 
scuolabus (Nei comuni dove è 
previsto)



Costi e rette di frequenza

Le rette stabilite per questo anno scolastico sono di 110 € mezza 
giornata e 170 € per la giornata intera. 

La retta mensile va pagata comunque anche se il bambino non 
frequenta, si chiede di effettuare i pagamenti entro il 10 di ogni 
mese utilizzando la modalità Pago in Rete. 

 Il costo della mensa (varia per ogni Comune) si paga in base alla 
consumazione del pasto



Sez. Primavera di Resia



Ambienti….

Sezione per le attività… Angolo morbido…



Angolo della 
Cucinetta

Angolo per le attività 
 a tavolino



Angolo della nanna Bagni



Sala da pranzo e giardino….



Sez. Primavera Venzone



Ambienti

Carrello per le attività… Angolo morbido…



Giochi a tavolino Angolo della casetta



Bagno e stanza della nanna



Un grande giardino

La sala da pranzo



Sez. Primavera Avasinis



Ambienti

Sezione Angolo dei libri e specchio



Aula della 
Psicomotricità Spogliatoio Bagnetti e 

fasciatoio



Angolo per la manipolazione, angolo 
morbido e nanna…



Il giardino



Salone e sala da pranzo



 Vivere serenamente il distacco dalla famiglia per 
entrare in una piccola comunità dove ci sono spazi 
adatti a lui/lei da condividere con i compagni.


 Accompagnarlo ad un’autonomia personale che va 
stimolata dalla famiglia e dalle insegnanti con 
obiettivi in comune.


 Avere delle routine durante il tempo scuola


 Per i genitori, essere pronti e sereni nel lasciare 
il proprio figlio o figlia in un ambiente nuovo.

COSA SIGNIFICA INSERIRE UN BAMBINO IN UNA 
SEZIONE PRIMAVERA



Predisporre lo scenario significa strutturare dei percorsi didattici, occuparsi dei contenuti e delle 
attività.


Pensare quindi a far sì che il bambino esplori, pasticci, manipoli, racconti fino a padroneggiare il 
rapporto con gli oggetti, i materiali e le situazioni.


Le diverse attività saranno delle proposte alle quali i bambini si avvicineranno in base ai propri 
ritmi ed interessi. 


MANIPOLAZIONE


GIOCHI DI MOVIMENTO


RIEMPIRE E TRAVASARE


VESTIRSI E TRAVESTIRSI


GIOCARE E RILASSARSI

ATTIVITA’ E PROPOSTE….



Ci saranno dei 
momenti di sconforto 
e di stanchezza….

Ma non dovete 
preoccuparvi……


li affronteremo insieme.



Grazie per l’attenzione…

A voi la parola per eventuali domande….


