
La Scuola dell’Infanzia 
Statale “J. Piaget 1” 
di S. Stino di Livenza 

Vi invita a … 

Lunedì 7 GENNAIO 2019 
Dalle ore 16.00 alle 19.00 

Poiché il bambino impara 
attraverso il gioco, 
divertendosi e rielaborando le 
esperienze, noi insegnanti 
lavoriamo da sempre per una 
organizzazione educativa 
consapevole di questi momenti, 
vissuti nella serenità e nel 
benessere socio-emotivo. 

La nostra scuola partecipa alla vita 
del territorio, accogliendo le 
iniziative proposte in un’ottica di 
collaborazione con gli enti esterni e 
le famiglie. 

Vi informiamo che attualmente la 
nostra scuola funziona con: 

4 sezioni; 
8 insegnanti di sezione; 
1 insegnante di religione cattolica. 

Sede 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
“J.PIAGET 1”: 
Via Papa Giovanni XXIII 

Vi aspettiamo ! 



Gentili Genitori, 
noi insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia “ J. Piaget 1” siamo 
liete di informarvi dell’iniziativa 

“Scuola Aperta” 
In questa occasione, saremo a 
vostra disposizione per farvi 
conoscere la nostra scuola che è 
presente ormai da 42 anni a 
S. Stino di Livenza. 

 

Vi presentiamo i punti che hanno 
contraddistinto il nostro stile 

educativo in questi anni: 

Promozione del benessere psicofisico 
del bambino attraverso esperienze 
ricche di stimoli che sviluppano la 
personalità, l’identità, la creatività, 
rafforzando in lui atteggiamenti di 
sicurezza, di stima di sé, di fiducia 
nelle proprie capacità e di 
motivazione alla curiosità per poter 
vivere in modo equilibrato le proprie 
emozioni e sentimenti. 

Visite guidate nel territorio per 
consentire ai bambini di vivere 
esperienze di ricerca-azione 

Sport a scuola: mini basket con esperto 
per i b/i di 5 anni.

Musica con l’esperta per tutti i bambini 
in collaborazione con la Banda 
Musicale di San Stino di Livenza 

Lingua Inglese 
Primo approccio alla lingua straniera 
come conoscenza di un codice 
linguistico diverso da quello materno, 
per familiarizzare con suoni, parole e 
strutture di base, valorizzate 
attraverso un apprendimento ludico 
(tutto ciò che è piacevole è facile da 
apprendere). 

Esperienze a teatro 
I bambini a volte protagonisti e/o a 
volte spettatori, per vivere la magia 
dello spettacolo teatrale. 
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