
Scuola dell’Infanzia 
SACRO CUORE di 
Pordenone 

La scuola materna 
paritaria “Sacro Cuore” 
e  una scuola  paritaria e 
parrocchiale, che 
favorisce la crescita 
fisica,intellettuale, 
sociale  e  morale  dei 
bambini secondo 
l’ispirazione cristiana 
che le e  propria. 

. 

Lasciami cominciare questo viaggio, ma 

non portarmi in braccio, so camminare 

da solo. Non andare avanti prima tu, 

lascia che sia io a scoprire le cose, lascia 

la porta aperta, perché io mi apra al 

mondo. 

Indicami la strada perché se tu sei certo, 

io la seguirò. 

 

 

 

 

P.le Sacro Cuore n. 4 

33170 PORDENONE 

tel. 0434/364310 

P.I. 01123570937– C.F. 

91011590931 

sacrocuorematerna@libero.it 

sacrocuorematerna@overpec.it 
 



La scuola dell’Infanzia Sacro 
Cuore comprende 6 sezioni di 
bambini dai 3 ai 6 anni miste e 1 
sezione Primavera per i bimbi 
dai 24 ai 36 mesi.  

L’attività didattica si svolge dal Lunedì al 

Venerdì con il seguente orario : dalle 8:00 

(anticipo alle 7:30) alle  15:30 con attività 

di DOPO-SCUOLA a richiesta dalle 15:30 

alle 18:30. 

Rette. 

Sezioni Infanzia 

1.600,00 euro annui (per ii residenti) -
2.000,00 euro annui per i non residenti. 

Dopo-scuola: 90,00 euro mensili in più 

sulla retta. 
Primavera—250,00 mensili fino alle ore 
13:00—euro 290,00 mensili fino  alle  ore 
15:30. 

SPAZI INTERNI: 

 AULE 

 SALONI-GIOCO 

 SALA-ACCOGLIENZA 

 SALONE DELLA NANNA 

 PALESTRA 

 SALA-PRANZO 

 SALONE POLIVALENTE 

 CUCINA 

 SALA-INSEGNANTI 

 UFFICIO 

 

L’ufficio è aperto dal Lun. al Ven. dalle ore 

8.00 alle ore 13.00 

 

La scuola materna Sacro Cuore come 

da Regolamento Interno,  e  gestita  dal 

Comitato di Gestione  triennale  i cui  

membri sono eletti dal Presidente in  

carica e rappresentano i genitori, le 

insegnanti ed il Consiglio 

parrocchiale..  

La nostra Biblioteca del Cuore 

 La nostra scuola ha aule 

adeguatamente arredate, con 

vista ed entrata direttamente 

dal parco-giochi interamente 

recintato e attrezzato. 

 La cucina e   all’interno della 

scuola e propone un regime 

dietetico stagionale visionato e 

aggiornato dalla dietista della 

ditta Ottavian che ha in gestione 

la cucina. In accordo con 

l’Azienda Sanitaria locale. 

 Le attivita   didattiche vengono 

presentate ad inizio anno 

scolastico tramite  il PROGETTO 

dell’OFFERTA FORMATIVA  

calibrato di anno in anno 

secondo le esigenze in corso. 

 La scuola si avvale , oltre che del 

Collegio Docenti, anche di tutti 

altri organi collegiali eletti ogni 

inizio anno scolastico nuovo, 

ovvero RAPPRESENTANTI DI 

SEZIONE e COLLEGIO di 

INTERSEZIONE. 


