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Rete 6 

 

Introduzione alla Guida ai Servizi della Rete 

Premessa 

Tre anni fa la Regione Friuli Venezia Giulia, mediante il “Bando per il 

finanziamento di attività di progettazione e di preparazione di reti e di servizi 

territoriali finalizzati a realizzare servizi orientativi integrati, atti a prevenire 

contrastare la dispersione scolastica e formativa (anno 

scolastico2009/2010)", art. 1 comma 4 lett. B, emanato in attuazione delle 

“Linee d’indirizzo per le Attività regionali di orientamento 2009” approvate 

con delibera di Giunta n. 1460 di data 24 giugno 2009, invitò le scuole a 

farsi promotrici di Progettazioni territoriali integrate finalizzate alla 

prevenzione della dispersione e all’orientamento scolastico, che 

includessero interventi di sistema. 

La costituzione della Rete 6 – Dispersione che comprende gli Istituti 

comprensivi di Tarcento (scuola capofila), Tricesimo, Faedis, il Centro 

Regionale per l’Orientamento, l’Ambito socio-Assistenziale di Tarcento e la 

S.O.S. Area materno infantile e dell’età evolutiva e disabilità del Distretto 

sanitario di Tarcento - Azienda dei Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli”, 

avvenne in forma naturale e spontanea fra soggetti istituzionali, 

territorialmente contigui che, per alcuni aspetti si trovavano già ad operare 

secondo direttrici comuni. 

Più complessa fu la predisposizione del progetto “Prevenzione efficace 

ed orientamento facilitato”. 

Si trattava infatti di individuare delle azioni che permettessero di radicare 

in un sistema culturale e professionale l’attenzione alla dispersione 

scolastica e all’orientamento quali chiavi di volta per la vita di ciascuno, 

specie in situazione di disagio.  
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Ciò, a nostro avviso, presupponeva la presenza di un repertorio condiviso 

di orizzonti di significati, possibile solo mediante un confronto tra sistemi di 

riferimento e la reciproca condivisione dello stesso campo. Si ritenne che le 

dimensioni della relazione intra-istituzionale ed inter-istituzionale fossero 

significative per tradurre in assetti operativi delle idee, per pensare di 

intervenire in forma virtuosa  nei processi di crescita. 

Questa attenzione è rilevabile nello stesso nome della rete che all’interno 

del termine “SEI” volle includere, oltre al numero dei componenti, anche 

l’esserci in prima persona come soggetti attivi, sia essi professionisti, alunni 

o genitori: da “RETE 6” a “SEI IN RETE”.  

Obiettivo  

La redazione della presente Guida è finalizzata a rendere 

immediatamente accessibili le modalità di erogazione dei servizi dei 

soggetti afferenti la rete sia agli operatori sia agli utenti esterni, centrando il 

focus soprattutto sugli aspetti informativi.  

Oggi, l’adesione corale alla Rete da parte di tutte le municipalità afferenti 

ai tre Istituti Comprensivi, cui i soggetti originari hanno inteso proporsi 

proprio in una maturata prospettiva di sistema, testimonia il concretizzarsi 

di una trama di relazioni interistituzionali fortemente centrata a sostenere i 

processi di crescita dei minori e l’inclusione sociale in forma condivisa.  

La Guida è strutturata in aree connotate cromaticamente in modo 

difforme tra i sei componenti originari la Rete, ed uniforme per le diverse 

municipalità. 

Ciascuna contiene in forma molto sintetica riferimenti in merito a 

caratteristiche, attività e servizi offerti, modalità di accesso ai servizi ed 

referenti istituzionali 

Viene divulgata ad operatori ed utenti dei servizi rivolti ai minori perché    

“ … anche tu ci SEI”.  

Il Dirigente scolastico 

della scuola capofila della Rete 

Prof. Ernesto Modugno 
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Centro Regionale di Orientamento 
dell’alto friuli 

Servizio istruzione, università e ricerca 
Direzione centrale istruzione, università, ricerca,  

famiglia, associazionismo e cooperazione 
 
 
 

 
CHI 

 
Il Centro di Orientamento è un servizio regionale che 
svolge attività informative e consulenziali fornendo 
adeguati supporti alle scelte scolastiche e professionali 
che le persone intraprendono nel corso della vita. I 
servizi erogati all’utenza sono finalizzati a favorire il 
diritto allo studio e al lavoro dei cittadini e 
l’orientamento continuo. 
 

 
 

ATTIVITA’ E 
SERVIZI 
OFFERTI 

 
Le attività si rivolgono agli studenti, ai giovani, agli 
adulti e a tutti quei cittadini che necessitano di un 
supporto qualificato nel processo di orientamento 
formativo e professionale. 
 
Servizi offerti alle persone: 
 sportello di accoglienza-informazione 
 orientamento on-line 
 materiali e guide 
 consulenza e counseling di orientamento 
 
Servizi offerti al sistema: 
 assistenza tecnica alle scuole 
 supporto alla rete locale dei servizi 
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AREA DI INTERVENTO PER GLI STUDENTI 

Il Centro offre informazioni su scuole, corsi di 
formazione professionale, università, master, borse di 
studio e consulenza per chiarire incertezze e difficoltà 
verso la scelta o per riconsiderare la propria scelta. 
 
AREA DI INTERVENTO PER I DOCENTI 

Il Centro offre consulenza in merito alla progettazione e 
realizzazione di percorsi di orientamento e del 
benessere scolastico e all’accompagnamento degli 
studenti alla rete dei servizi. 
 
AREA DI INTERVENTO PER LE SCUOLE E I 
SERVIZI TERRITORIALI 

Le collaborazioni che si realizzano a progetto possono 
riguardare le seguenti categorie di attività:  
- produzione e diffusione di materiali informativi e 
didattici per l'orientamento;  
- supporto tecnico alle scuole per la programmazione 
delle attività orientative;  
- assistenza tecnica per progetti d'istituto in tema di 
dispersione scolastica;  
- gestione di prestazioni informative e/o consulenziali 
presso sedi scolastiche o di altri servizi, da parte degli 
operatori regionali. 

 
 

COME 
ACCEDERE 

 
SEDE E RECAPITI 

Centro regionale di Orientamento dell’Alto Friuli 
Sede: via Santa Lucia n. 11-13 – 33013 Gemona del 
Friuli (Udine) 
Telefono: 0432.970839 
Fax: 0432.972498 
E-mail: cent.r.o.gemona@regione.fvg.it  
 
Per trovare informazioni, materiali ed accedere ai 
servizi diretti e on-line è possibile visitare il sito: 
www.regione.fvg.it – sezione: Istruzione Università 
Ricerca > Orientamento  
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QUANDO E COME RAGGIUNGERCI 

Orario di apertura al pubblico dello Sportello di 
Accoglienza e Informazione: lunedì e giovedì, ore 
9.30-12.30 e ore 15.00-16.30. 
 
L’accesso ai servizi offerti dal Centro avviene negli orari 
di apertura al pubblico e, su appuntamento, anche in 
altre giornate e orari. 
 
Il servizio è pubblico e gratuito.  
 

 
 

RIFERIMENTI 
ISTITUZIONALI 

 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale istruzione, università, ricerca,  
famiglia, associazionismo e cooperazione 
Servizio istruzione, università e ricerca 
Centro Regionale di Orientamento dell’Alto Friuli 
 
La Regione Friuli Venezia Giulia promuove il diritto allo 
studio e al lavoro dei cittadini e fornisce servizi di 
supporto all’orientamento continuo tramite i Centri 
regionali di Orientamento.  
Questi gestiscono a livello periferico i servizi tecnici 
rivolti al sistema scolastico della regione e alle strutture 
che sul territorio si occupano di orientamento. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO 

 
 Scuola capofila di Rete 

  
 
 

 
CHI SIAMO 

 
L’Istituto Comprensivo di Tarcento include le seguenti 
scuole 

 scuole dell’infanzia di Magnano in Riviera, 
Ciseriis, Coia, Segnacco, Taipana, Vedronza; 

 scuole primarie di Magnano in Riviera, Nimis, 
Taipana, Tarcento, Vedronza; 

 scuole secondarie di 1^ grado di Nimis e 
Tarcento. 

 
ATTIVITA’ E 

SERVIZI 
OFFERTI 

 
 

 
Alla base delle attività educative dell’istituto vi è stata la 
scelta di una Continuità verticale. L’attenzione alla 
continuità, che il nostro Istituto sceglie di perseguire, 
non garantisce solo la saldatura esterna tra i diversi 
livelli di scolarità ma, attraverso un lavoro di comune 
progettazione in verticale, favorisce gradualità 
nell’ampliamento e nell’approfondimento delle 
conoscenze e promuove quella differenziazione che 
costituisce l’avvio verso prospettive diverse di 
percezione e di analisi dei fenomeni. Il Nostro curricolo 
costituisce documento di riferimento per la 
progettazione educativa 
 

 
SCUOLE dell'INFANZIA 

 

Possono iscriversi alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono tre 
anni d’età entro il mese di dicembre dell’anno scolastico o, in qualità di 
anticipatari, entro il mese di aprile dell’anno successivo. Per i bambini 
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anticipatari che compiono i 3 anni prima del 30 dicembre l’accoglienza 
avviene in forma ordinaria a inizio anno scolastico; per coloro che li 
compiono entro il 30 aprile attraverso un Patto formativo definito nel 
corso di un colloquio individuale e sottoscritto dalla famiglia e dalle 
insegnanti del plesso interessato e ratificato dal dirigente scolastico.  
Nelle scuole dell’infanzia di Coia e Ciseriis l’ammissione può essere 
subordinata ad una lista d’attesa. 
L’orario complessivo è di 40 ore settimanali a Segnacco e Taipana, di 42 
ore e 30’ a Ciseriis, Coia, Vedronza, di 41,20 a Magnano in Riviera. 

 

 
MAGNANO IN 

RIVIERA 

Orario 7.50-16.00   
Servizi refezione scolastica e scuolabus 
Servizio preaccoglienza 
 

Recapito: Via M. Montessori, 11 -33010 Magnano in 
Riviera 
Tel. e fax: 0432.783616 
E-mail : scuola infanzia.magnano@gmail.com 
 

 
TARCENTO 

 

Nel Comune di Tarcento sono presenti tre scuole 
dell’Infanzia  
 

 CISERIIS                    
Orario: 8.30 – 17.00 
Servizi refezione scolastica e scuolabus 
 
Recapito: Via Crosis, 20 - 33017 Ciseriis-Tarcento 
Tel. e fax: 0432.784638 
 

 COIA        
Orario: 8.30 – 17.00 
Servizi refezione scolastica e scuolabus 
 
Recapito: Via del Castello, 61 - 33017 Coia-Tarcento 
Tel. e fax: 0423.784639 
   

 SEGNACCO              
Orario: 7.45 – 16.00 
Servizi refezione scolastica e scuolabus 
Servizio preaccoglienza 
 
Recapito: Via G. Urli, 35 - 33017 Segnacco-Tarcento 
Tel. e fax: 0423.784641 

mailto:infanzia.magnano@gmail.com
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TAIPANA 

 
Orario: 8.30 – 16.30  
Servizi refezione scolastica e scuolabus 

Recapito: Via Armando Diaz -  33040 Taipana  
Tel. e fax: 0432.788226 
 

 
Fr. di 

VEDRONZA/ 
LUSEVERA 

 
Orario: 8.00 – 16.30 
Servizi refezione scolastica e scuolabus 
Recapito: Via Principale- Fr. Vedronza - 33010 
Lusevera 
Tel. e fax: 0432.787004 

 
 

SCUOLE PRIMARIE 
 

 
Possono iscriversi alle scuole primarie i bambini che compiono sei anni 
d’età entro il mese di dicembre dell’anno scolastico o, in qualità di 
anticipatari, entro il mese di aprile dell’anno successivo. Tutte le scuole 
primarie funzionano non orario antimeridiano e pomeridiano per 
complessive 40 ore settimanali. 
 

 
MAGNANO IN 

RIVIERA  
 

“Enrico Fermi” 
 

 
Orario: 8.30 – 16.30 
Servizi refezione scolastica e scuolabus 
Recapito: Via Manzoni, 5 - 33010 Magnano in Riviera 
Tel. e fax: 0432.785361 

 
NIMIS 

 
“Vittorino da 

Feltre” 
 

 
Orario: 8.00 – 16.00 
Servizi refezione scolastica e scuolabus 
Servizio di preaccoglienza  
Recapito: Via Rodolfo Zilli, 15 - 33045 Nimis 
Tel. :0432.790028  - fax: 0432.790012 
e-mail: primaria_nimis@yahoo.it 
 

 
TARCENTO 

 
“Olinto Marinelli” 

 

 
Orario: 8.10 – 16.10 
Servizi refezione scolastica e scuolabus 
Servizio di preaccoglienza  
Recapito: Via Matteotti,56 - 33017 Tarcento 
Tel.: 0432.785254 - fax: 0432.794056 

mailto:primaria_nimis@yahoo.it
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TAIPANA 

 
 “Armando Diaz” 
 

 
Orario: 8.30 – 16.30 
Servizi refezione scolastica e scuolabus 
Recapito: Via Armando Diaz  - Taipana 
Tel. e fax: 0432.788226 
E-mail : primaria.taipana@gmail.com  
 

 
Fr. di 

VEDRONZA/ 
LUSEVERA 

 

 
Orario: 8.30 – 16.30 
Servizi refezione scolastica e scuolabus 
Recapito: Via Principale- Fr. Vedronza - 33010 
Lusevera 
Tel. e fax: 0432.787004 

 
SCUOLE SECONDARIE 1° grado 

 

 
Le scuole secondarie di 1^ grado funzionano per lo più per 30 ore 
settimanali distribuite su 5 giorni con due rientri pomeridiani o su 6 giorni. 
Nella scuola secondaria di 1^ grado di Nimis è presente una classe a 36 
ore con orario dal lunedì al sabato e due rientri pomeridiani. 
 

 
 

NIMIS 
 

“Tita Gori” 

 
Orario differenziato a seconda del tempo scuola: 

 Tempo scuola di 30 ore settimanali dal lunedì al 
sabato con orario 8.00 – 13.00  

   Tempo scuola di 30 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì con orario 8.00 – 13.00 e due rientri 
settimanali in giornate alterne (il costo per 
l’assistenza alla mensa è a carico delle famiglie) 

 Tempo scuola di 36 ore settimanali con due rientri 
dalle h.14.00 alle h. 16.00 e due ore complessive 
di mensa dalle h.13.00 alle h.14.00 

 Tempo scuola  di 39 ore settimanali con tre rientri 
dalle h.14.00 alle h. 16.00 e tre ore complessive di 
mensa dalle h.13.00 alle h.14.00 (previa 
autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale) 

 
Servizi refezione scolastica e scuolabus 
Servizio di preaccoglienza  
Tel.: 0432.790028  - fax: 0432.790012 

 e-mail: secondariaprimogrado@libero.it 

mailto:primaria.taipana@gmail.com


 

10 

 
 

 
TARCENTO 

“Angelo Angeli” 

 
 
Orario differenziato a seconda del tempo scuola: 
 

 Tempo scuola di 30 ore settimanali dal lunedì al 
sabato con orario 8.05 – 13.05  

  Tempo scuola di 30 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì con orario 8.05 – 13.05 e due rientri 
settimanali in giornate alterne (il costo per 
l’assistenza alla mensa è a carico delle famiglie) 

  Tempo scuola di 36 ore settimanali con due rientri 
dalle h.14.05 alle h. 16.05 e due ore complessive 
di mensa dalle h.13.05 alle h.14.05 

 Tempo scuola  di 39 ore settimanali con tre rientri 
dalle h.14.05 alle h. 16.05 e tre ore complessive di 
mensa dalle h.13.05 alle h.14.05 (previa 
autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale) 

 
Servizi di refezione scolastica, presso la scuola 
primaria di Tarcento con bus navetta, e di scuolabus 
Servizio di preaccoglienza  
 
Recapito: Via G. Pascoli, 25 -  33017 Tarcento 
Tel. :0432. 0432.785160  - fax: 0432. 0432.794472 
e-mail: secondariatarcento@gmail.com 
 

 
 

COME 
ACCEDERE 

 

 
 
Gli uffici di segreteria sono presenti a Tarcento in Viale 
“G. Matteotti, 56 e sono aperti con il seguente orario: 
 
LUNEDI’/MERCOLEDI’ 12.10 – 14.00 
MARTEDI’/ VENERDI’ 8.00 – 9.00 
GIOVEDI’ 15.00 – 17.00 
SABATO 10.30 – 12.30 
 
Tel. e fax: 0432.788226 
E-mail : segreteria@ictarcento.com 
              udic83000x@istruzione.it  
E mail: certificata: segreteria@pec.ictarcento.com 
                              udic83000x@pec.istruzione.it 
 
 

mailto:secondariatarcento@gmail.com
mailto:segreteria@ictarcento.com
mailto:%20udic83000x@istruzione.it
mailto:segreteria@pec.ictarcento.com
mailto:udic83000x@pec.istruzione.it
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RIFERIMENTI 
ISTITUZIONALI 

 
 
 
 

 
 
 
Dirigente scolastico: Prof. Ernesto Modugno 
Riceve tutti i giorni dalle 11.00 alle 12.30 
E-mail : dirigente scolastico@ictarcento.com 
 
Collaboratrici del dirigente scolastico –  
Dott.ssa Elena Romano (docente vicaria) – email: 
vicedirigente@ictarcento.com 
Prof.ssa Tiziana Petenzi   
 
Direttrice dei servizi Generali ed Amministrativi – 
Dott.ssa Daniela Bergamo  
email: dsga@ictarcento.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dirigente%20scolastico@ictarcento.com
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Istituto comprensivo di faedis 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
CHI 

 

Istituto comprensivo di Faedis 
Scuole dell’infanzia, Primarie e Sec. di 1° grado 
dei comuni di Faedis, Attimis e Povoletto 
Piazza Mons. Pelizzo, 11      33040 FAEDIS (Ud) 
Tel. 0432 – 728014      
Fax 0432 – 718906      

icfaedis@libero.it 
udic827004@pec.istruzione.it  
www.icfaedis.it  
 

L’attività didattica dell’Istituto è caratterizzata 
dall’elaborazione del curricolo verticale che unisce 
strettamente i tre ordini scolastici in un unico e condiviso 
progetto educativo dall’infanzia alla secondaria di primo 
grado. 
 

 
 

SCUOLE 
DELL’INFANZIA 
 

 
Tempo scuola: le famiglie, secondo le disposizioni vigenti, 

possono scegliere il tempo scuola settimanale: 40 ore 
(antimeridiano e pomeridiano) – 25 ore (solo antimeridiano) 
 
Organizzazione degli spazi: la scuole sono dotate di 

giardino con attrezzature da gioco, palestra, biblioteca, 
salone, spazi interni adeguati allo svolgimento delle varie 
attività 
 
Mensa: i pasti vengono preparati nella cucina in dotazione 

alla scuola 
Merenda: 9.00 o 9.30   Pranzo: 11.45 o 12.00 

 
 
 

mailto:icfaedis@libero.it
mailto:udic827004@pec.istruzione.it
http://www.icfaedis.it/
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Scuola 

dell’infanzia 
di Attimis 

 
 
Orario: 8.00 – 16.00 
Pre e post accoglienza: 7.30-8.00 e 16.00-17.15 

 

 
Scuola 

dell’infanzia 
di Campeglio 

 
 
Orario: 8.00 – 16.00 
Pre e post accoglienza: 7.30-8.00  
 

 
Scuola 

dell’infanzia 
di Faedis 

 

 
Orario: 7.45 – 16.00 
Pre e post accoglienza: 7.35-7.45 

 

 
Scuola 

dell’infanzia 
di Povoletto 

 

 
Orario: 7.50 – 16.00 
Pre e post accoglienza: 7.20-7.50 
 

 
 
 
 

SCUOLE 
PRIMARIE 

 

 
 
Tempo scuola: le famiglie, secondo le disposizioni vigenti, 

possono scegliere il tempo scuola settimanale tra diverse 
opzioni:  
- 40 ore (con 5 rientri, comprensivo di mensa e dopomensa) 
- 30 ore (con 3 rientri, più il tempo mensa e dopomensa nei 
tre rientri) 
oppure in alternativa:  
- 27 ore (con 1 o 2 rientri) 
- 24 ore (solo antimeridiano) 
 
Mensa e trasporti: sono organizzati in collaborazione con le 

amministrazioni comunali. I pasti seguono un menù 
equilibrato e stabilito da una dietologa. 
 

 
 
Scuola primaria 

di Attimis 

 
Orario: da lunedì a venerdì 8.30 – 16.30 
Pre e post accoglienza: 7.30 – 8.25 e 16.30- 17.15 

 
Nella scuola è attiva la sperimentazione informatica con 
l’utilizzo nelle attività didattiche di computer portatili acquistati 
dal Comune. 
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Scuola primaria 

di Faedis 

 
Orario: da lunedì a venerdì 8.10 – 16.30 
Pre e post accoglienza: 7.40 – 8.05 e 16.30 – 16.50 (utenti 

scuolabus) 
 
La scuola potenzia lo studio dell’inglese con un’ora 
aggiuntiva settimanale oltre a quelle previste, e lo studio e la 
valorizzazione della lingua friulana. 

 
 

Scuola primaria 
di Povoletto 

 
Orario: lunedì, martedì e venerdì 8.25 – 16.30; mercoledì e 

giovedì 8.25- 16.15  
Pre e post accoglienza: 7.20 – 8.20  

 
La scuola valorizzando gli impianti sportivi esistenti, cura in 
particolare l’attività motoria anche in collaborazione con 
docenti della scuola secondaria ed esperti in ambito sportivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCUOLE 
SECONDARIE  
DI 1 GRADO 

 

 
 
Tempo scuola: in base alle disposizioni vigenti le famiglie 

possono scegliere fra queste opzioni: 
tempo normale: 30 ore (sabato libero e due rientri 
pomeridiani) 
tempo prolungato: 36 ore (sabato libero e tre rientri 
pomeridiani) 
Il monte ore effettivo può variare nelle due sedi in base 
all’organizzazione di mensa e alle esigenze di trasporto 
 
Mensa e trasporto: la distribuzione dei pasti avviene in locali 

di recente costruzione ubicati presso la scuole. I Comuni 
organizzano il servizio di scuolabus per gli alunni. 
 
Organizzazione degli spazi: le scuole sono dotate di ampi 

spazi esterni alberati e corredati da attrezzature e campi 
sportivi. All’interno sono presenti locali adibiti a laboratori: 
scientifico, multimediale, musicale, artistico, linguistico. I 
ragazzi possono usufruire inoltre dell’aula magna e di una 
fornita biblioteca. 
 
Orientamento e continuità: le scuole partecipano a progetti 

di orientamento e continuità con le scuole superiori per 
migliorare la preparazione degli alunni e favorirne 
l’inserimento nel successivo ordine scolastico. 
 
Orario pomeridiano: nei giorni di rientro le lezioni terminano 

tra le 15.50 e le 16.45 
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Scuola 

secondaria  
di Faedis 

 
Orario antimeridiano: 8.00 – 13.00 
Mensa (nei giorni di rientro): 13.00 – 14.00 
Orario pomeridiano: 14.00 – 16.30 

Pre e post accoglienza: 7.40 – 8.00 (utenti scuolabus) e 
16.30 – 16.50 (utenti scuolabus) 
 

 
 

Scuola 
secondaria 
di Povoletto 

 

 

 
Orario antimeridiano: 8.00 – 13.05 
Mensa (nei giorni di rientro): 13.05 – 14.00 
Orario pomeridiano: 14.00 – 16.45 e 14.00 – 15.50 per 

alcune classi in alcuni giorni 

 
 

 
COME 

ACCEDERE 
 

 
Segreteria: Piazza Mons. Pelizzo, 11  33040 Faedis (UD) 

                    tel. 0432 – 728014     fax 0432 – 718906 

                    icfaedis@libero.it  
                  udic827004@pec.istruzione.it  
                  www.icfaedis.it  
 
Orario apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 10.30 – 

12.30   lunedì e mercoledì pomeriggio 15.00 – 17.30 
 

 
 
 
 
 

RIFERIMENTI 
ISTITUZIONALI 

 
 
Dirigente scolastico:  
Laura Bertol 
dirigente.scfaedis@libero.it  
 
Collaboratori del Dirigente scolastico:  
Mauro Zuppel (docente vicario)                                                               
zuppelvicario@icfaedis.it  
                                                                  
Marisa Comelli                                                                
vicario.faedis@libero.it  
 
Direttore dei servizi generali e amministrativi: 
Oriana Cudicio                                                                               
oriana.cudicio@libero.it  
 
 
 

 

mailto:icfaedis@libero.it
mailto:udic827004@pec.istruzione.it
http://www.icfaedis.it/
mailto:dirigente.scfaedis@libero.it
mailto:zuppelvicario@icfaedis.it
mailto:vicario.faedis@libero.it
mailto:oriana.cudicio@libero.it


 

16 

 
Istituto comprensivo di tricesimo 

 
 

 
 

 
CHI SIAMO 

 

 
 
 
 

 
L’ISTITUTO E IL 

SUO TERRITORIO 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRICESIMO 

“GIOVANNI” XXIII” 
Via Volontari Libertà, 20 -33019 TRICESIMO (UD) 

 
Il nostro Istituto COMPRENSIVO comprende tre 
diversi ordini scolastici 3 scuole dell’infanzia, 4 
scuole primarie (di cui una presso il centro Medico 
psicopedagogico S.Maria dei Colli), e 2 scuole 
secondarie di 1° grado. Le scuole sorgono nel 
territorio dei Comuni di Cassacco, Reana del Rojale 
e Tricesimo, e comprendono circa 1200 alunni e 
180 operatori (fra Docenti e ATA) facenti capo ad 
un unico ufficio di dirigenza collocato nella sede 
della scuola secondaria di 1° grado di Tricesimo. 
Ogni scuola dell’Istituto ha un proprio modello 
organizzativo che è peculiare caratteristica 
dell’ambiente in cui è inserita, legata alla 
popolazione, al territorio sociale, culturale ed 
economico. Insieme, le scuole hanno creato 
sinergie di intenti e di attività trovando in tal modo la 
strada per dare identità all’Istituto nel rispetto di 
ogni singola realtà.  
L’Istituto anche attraverso la collaborazione con le 
Amministrazioni Comunali, con le Istituzioni e con le 
Associazioni presenti sul territorio, ha creato le basi 
per la costruzione di un progetto scolastico e 
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culturale organico e stabile, integrato tra i diversi 
gradi scolastici e con le agenzie formative del 
territorio.  
 

 
ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI 

 

 
SCUOLE dell'INFANZIA 

 

 
 

IL TEMPO SCUOLA 

 
In tutte le scuole dell’Infanzia dell’Istituto il tempo 
scuola è organizzato su 5 giorni settimanali da 
lunedì a venerdì in orario antimeridiano e 
pomeridiano.  
L’orario complessivo è di 40 ore settimanali per 
Reana, di 41,15 ore per Cassacco e Tricesimo. 
 

 
 

 

 

Cassacco – La balena blu 
Orario: 7.45 – 16.00 

    1° uscita: 12.50 – 13.00 
    2° uscita: 15.30 (pulmino) –  

15.40 - 16.00 se accompagnati dai genitori   
  

E-mail infanziacassacco@scuoleictricesimo.net 
 

 

 
 

 

Reana – S. Tissini 
Orario: 8.00 – 16.00 
1° uscita: 12.50 – 13.00 
2° uscita: 15.45 – 16.00  
 

E-mail: infanziareana@scuoleictricesimo.net  

 
 

 

 

Tricesimo – M. L. Costantini Astaldi 
Orario: 7.45 – 16.00 
1° uscita: 13.00 
2° uscita: 15.45 – 16.00  
 

E-mail: infanziatricesimo@scuoleictricesimo.net  

mailto:infanziacassacco@scuoleictricesimo.net
mailto:infanziareana@scuoleictricesimo.net
mailto:infanziatricesimo@scuoleictricesimo.net
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SCUOLE PRIMARIE 

 

 
IL TEMPO SCUOLA 

 
Nell’Istituto sono presenti due modelli 
organizzativi: 
TEMPO SCUOLA DI 40 ORE, organizzato su 5 
giorni settimanali da lunedì a venerdì per un 
numero di 40 ore complessive 
TEMPO SCUOLA DI 30 ORE, organizzato su 6 
giorni settimanali da lunedì a sabato con orario 
antimeridiano + 1 rientro 
In tutte le classi si attua l’insegnamento della 
Lingua Straniera (Inglese) 
L’organizzazione dei tempi tiene conto dei 
seguenti criteri: 
- tempi distesi per l’apprendimento in relazione ai 
saperi e alla presenza dei docenti nelle classi; 

- possibile flessibilità organizzativa dei docenti. 
 

 

 

 

Cassacco – P. Mattioni  
Tempo scuola di 40 ore da lunedì a venerdì: 8.00 
– 16.00 
Servizio mensa 
Servizio scuolabus  
 

E-mail: primariacassacco@scuoleictricesimo.net 
 

 

 

 

Fraelacco – S. Maria dei Colli 
Tempo scuola di 40 ore da lunedì a venerdì: 8.25 
– 17.00 
Servizio mensa (con personale dell’Istituto S. 
Maria dei Colli) 
Servizio scuolabus privato autorizzato   
Servizio scolastico specialistico integrato per 
alunni diversamente abili 
 

E-mail:  primariafraelacco@scuoleictricesimo.net 
 
 

mailto:primariacassacco@scuoleictricesimo.net
mailto:primariafraelacco@scuoleictricesimo.net
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Reana del Rojale – G. B. Corgnali 
Tempo scuola a 40 ore da lunedì a venerdì: 8.00 – 
16.00 
Tempo scuola a 30 ore da lunedì a sabato: 8.00 – 
12.30 
Rientro pomeridiano: martedì fino alle 16.00 per 
tutte le classi 
Servizio mensa 
Servizio scuolabus  
 

E-mail: primariareana@scuoleictricesimo.net 
 

 

 

 

Tricesimo – G. Ellero 
Tempo scuola a 40 ore da lunedì a venerdì: 8.15 – 
16.15 
Tempo scuola a 30 ore da lunedì a sabato: 8.15 – 
12.45 
Rientro pomeridiano: in una delle giornate dal 
martedì al giovedì fino alle 16.15 
Servizio mensa 
Servizio scuolabus  
 

E-mail: primariatricesimo@scuoleictricesimo.net 
 

 
SCUOLE SECONDARIE 1° grado 

 

 

Tricesimo – Giovanni XXIII 
La Scuola secondaria di 1° di Tricesimo è 
organizzata su due modelli orari: 

 TEMPO SCUOLA DI 30 ORE con un 
rientro pomeridiano 

o Insegnamento di due lingua 
straniere (Inglese e Tedesco) 

 TEMPO SCUOLA DI 36 ORE  con due 
rientri pomeridiani 

o Insegnamento di due lingue 
straniere (Inglese e Tedesco) 

o Attività  laboratoriali 
 

mailto:primariareana@scuoleictricesimo.net
mailto:primariatricesimo@scuoleictricesimo.net


 

20 

 
Orario: da lunedì a sabato – da lunedì a venerdì per 
la settimana corta 

 Mattino: 8.05  - 13.00 

 Pomeriggio: 13.55  – 15.45 

 I rientri pomeridiani sono distribuiti, a 
seconda delle classi, nelle giornate di 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì. 

 Servizio mensa  

 Servizio scuolabus (per Tricesimo e 
Cassacco) 

 Servizio post accoglienza per gli alunni di 
Cassacco 

 Servizio di preaccoglienza per gli alunni 
trasportati 

 
E-mail: mediatricesimo@scuoleictricesimo.net 
 

 

 

Reana – A. De Gaperi 
E’ in atto un Tempo Scuola da 30 ore a 36 ore , 
comprensive dell’insegnamento di due lingue 
straniere (Francese e Inglese) e di attività 
laboratoriali. 

Orario: da lunedì a sabato– da lunedì a venerdì 
per la settimana corta 

 Mattino: 8.00 – 13.00 

 Pomeriggio: fino alle 15.55 

 I rientri pomeridiani si effettuano il Lunedì, 
Mercoledì, Giovedì e Venerdì. 

 Servizio mensa 

 Servizio scuolabus  
 

E-mail:  mediareana@scuoleictricesimo.net 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mediatricesimo@scuoleictricesimo.net
mailto:mediareana@scuoleictricesimo.net
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COME ACCEDERE 

 

 

Segreteria 
Telefono/Centralino 
Fax 
 
E mail Istituto 
 
E mail certificata 
 
Orario apertura 
uffici 
 
Telefono dirigente 
E mail dirigente 
 
Sito web istituto 
 
Piattaforma per la 

comunicazione 
interna 

 

Via Volontari Libertà, 20  - 33019 Tricesimo (UD)                    
0432 851372 
0432 853037 
 
istituto@ictricesimo.org 
UDIC820009@istruzione.it 
UDIC820009@pec.istruzione.it  
 
dalle 11 alle 13 tutti i giorni e su appuntamento 
 
 
0432 851372 
dirigenza@ictricesimo.org 
 
www.scuoleictricesimo.net 
 
www.ictricesimo.org/comdoc  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:istituto@ictricesimo.org
mailto:UDIC820009@istruzione.it
mailto:UDIC820009@pec.istruzione.it
mailto:dirigenza@ictricesimo.org
http://www.scuoleictricesimo.net/
http://www.ictricesimo.org/comdoc
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A.S.S. N.4 “MEDIO FRIULI” –  
DISTRETTO SANITARIO DI TARCENTO  

S.O.S. AREA MATERNO INFANTILE  
E DELL’ETA’ EVOLUTIVA -DISABILITA’ 

 
 

E’ una delle articolazioni operative del Distretto che comprende: 

 
CONSULTORIO FAMILIARE 

 

 
 
 
 

 
COS’E’ 

 
Il Consultorio familiare è un servizio distrettuale 
destinato alla tutela della salute fisica, psichica e 
sociale della donna, della coppia, della famiglia, dei 
minori e degli adolescenti. 
Il modello istituzionale ed organizzativo dei servizi 
consultoriali si caratterizza per la multidisciplinarità del 
gruppo di lavoro e per l'integrazione tra attività sanitarie 
e psico-sociali. 
Nel Consultorio familiare opera un’équipe formata da 
diverse figure professionali: ginecologo, ostetrica, 
assistente sanitaria, pediatra, psicologo, assistente 
sociale. 
 

 
 

ATTIVITA’ E 
SERVIZI 
OFFERTI 

 

 
E’ un Servizio che svolge attività di promozione della 
salute, di prevenzione e di interventi terapeutici-
riabilitativi volti a sostenere lo sviluppo nelle principali 
tappe evolutive e a migliorare le condizioni di vita 
dell’infanzia, dell’adolescenza, della donna, dell’uomo, 
della famiglia, garantendo laddove necessario 
mediazione culturale e interpretariato. 
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Garantisce inoltre la valutazione e sostegno alla 
genitorialità e ai minori su segnalazione o richiesta della 
autorità giudiziarie (Tribunale per i Minorenni e/o 
Tribunale Ordinario). 
Il Consultorio familiare garantisce: 

- consulenza specialistica ambulatoriale 
ostetrico-ginecologica. 

- assistenza alla gravidanza (corsi pre- e post-
parto) e al puerperio (corsi di massaggio al 

- bambino); 
- educazione alla sessualità e alla procreazione 

responsabile (contraccezione) 
- valutazione e sostegno delle capacità 

genitoriali. 
- assistenza alle donne e alle coppie che 

richiedono l’interruzione volontaria della 
gravidanza; 

- assistenza alle donne e alle coppie con 
problemi di sterilità (ambulatorio per la 
procreazione 

- medicalmente assistita); 
- assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia 

sui temi riguardanti le relazioni familiari 
- (separazione/divorzio); 
- assistenza alle donne per le problematiche 

legate alla menopausa; 
- consulenza nei percorsi di adozione e affido; 
- tutela delle famiglie immigrate con, su richiesta, 

la presenza della mediazione culturale. 
 

 
 

COME 
ACCEDERE 

 

 
Il Consultorio familiare è un servizio ad accesso diretto 
che non richiede l’impegnativa del medico di medicina 
generale. Per legge l’accesso dei minorenni non è 
vincolato dalla presenza né  dall’autorizzazione dei 
genitori. 
Si accede su appuntamento telefonando al CUP per la 
visita ginecologica e pediatrica, eccetto per 
contraccezione, gravidanza, puerperio, legge 194, i 
corsi di preparazione al parto e massaggio bimbi che 
vengono concordati direttamente con l’ostetrica, 
presentandosi personalmente nei giorni e negli orari di 
apertura della struttura per le prestazioni erogate dalla 
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psicologa, assistenti sociali, ostetrica, infermiera 
pediatrica. 
Dove - Quando 
- Consultorio Familiare, via dei Carpini n. 3,Tricesimo 

tel. 0432/851614 e 0432/881503 (attiva anche la 
segreteria telefonica) 
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

 

 
RIFERIMENTI 

ISTITUZIONALI 
 

 
Responsabile S.O.S. Area materno infantile e dell’età 
evolutiva/disabilità: dr.ssa Maria Grazia De Luca 
 

 
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE TERRITORIALE PER L’ETÀ EVOLUTIVA 

/ DISABILITÀ 
 

 
COS’E’ 

 
L’Equipe multidisciplinare territoriale - è un gruppo 
multiprofessionale di operatori composto da 
neuropsichiatra infantile, psicologo, assistente sociale, 
terapista della riabilitazione logopedica e 
neuropsicomotoria - ha compiti di progettazione, 
coordinamento, presa in carico dei casi ed elaborazione 
del progetto di vita delle persone con disabilità e/o 
handicap.  
 

 
ATTIVITA’ E 

SERVIZI 
OFFERTI 

 

 
L’Equipe multidisciplinare territoriale, in collaborazione 
con la SOC Neuropsichiatria Infantile, esercita funzioni 
di intervento e di tutela nell’area dell’handicap e dell’età 
evolutiva (dai 0 ai 18 anni) con particolare riguardo alla 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, dei disordini 
dello sviluppo del bambino e dell’adolescente nelle sue 
varie linee di espressione (neuropsicomotoria, 
linguistica, cognitiva, intellettiva e relazionale). In 
particolare garantisce: 
• valutazione, diagnosi ed intervento terapeutico-

riabilitativo per minori con ritardo nelle principali tappe 
dello sviluppo infantile; 

• valutazione, diagnosi e riabilitazione dei disturbi del 
linguaggio e della comunicazione, disturbi della 
funzione motoria e degli apprendimenti scolastici; 
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• valutazione, diagnosi e interventi terapeutici per i 
disturbi della sfera affettivo-emozionale e del 
comportamento; 

• presa in carico del bambino/adolescente con 
limitazioni del funzionamento cognitivo, con disabilità 
psichiche, sensoriali, neuromotorie e del 
comportamento adattivo; 

• strutturazione di progetti di vita individualizzati per la 
continuità della presa in carico del bambino, giovane 
e adulto in condizioni di disabilità; 

• attivazione delle Unità di valutazione distrettuali 
handicap/disabilità (UVDH), per la realizzazione o 
ridefinizione dei progetti di vita rivolti ai bisogni 
complessi presentati dai minori/adulti in condizione di 
disabilità 

• valutazioni psicodiagnostiche di controllo, dello stato 
di aggravamento per predisposizione 
documentazione clinica ai fini di accertamenti 
Commissione Invalidità/Handicap, L.68/99 e FAP 
(progetti per promozione dell’autonomia e vita 
indipendente). 

L’Equipe lavora in stretto raccordo con i Servizi delegati 
per l’Handicap per l’elaborazione del progetto di vita 
delle persone con disabilità e/o handicap al fine di 
garantire la continuità degli interventi nell’età evolutiva e 
nell’età adulta. 
 

 
 
 
 

COME SI  
ACCEDE 

 

 
Accesso diretto e/o su prescrizione del medico di 
medicina generale o del pediatra di libera scelta e 
muniti d’impegnativa. 
Si accede su appuntamento telefonando o 
presentandosi di persona nei giorni e negli orari di 
apertura della struttura 
Dove - Quando 

- Equipe Multidisciplinare Territoriale, via Coianiz 
2 - Tarcento. 
tel. 0432/780212 (attiva anche la segreteria 
telefonica). 
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
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RIFERIMENTI 
ISTITUZIONALI 

 

 
 
Responsabile S.O.S. Area materno infantile e dell’età 
evolutiva/disabilità: dr.ssa Maria Grazia De Luca. 
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AREA MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE  
DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 

dell’Ambito Distrettuale n. 4.2 di Tarcento 
 

Comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, 
Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo 

 
 

 
 
 
 

 
CHE COS'E'  

 

L’area minori, giovani e famiglie del Servizio 
Sociale dei Comuni rappresenta lo strumento 
organizzativo e gestionale  delle politiche sociali 
rivolte a minori, giovani e famiglie all’interno di 
un’area  territoriale (Ambito) coincidente con quello 
del Distretto Sanitario (Comuni di Attimis, 
Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, 
Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, 
Tarcento, Tricesimo) 
Il servizio si articola su due livelli:  
- quello della presa in carico dell’utenza 
- quello della programmazione, coordinamento e 
gestione di servizi e progetti 

 
LIVELLO DELLA PRESA IN CARICO 

 

1) ATTIVITA’ E 

SERVIZI OFFERTI 

DIRETTAMENTE 

DAL SERVIZIO 

SOCIALE DEI 

COMUNI 

 

- Servizio sociale professionale e segretariato 

sociale per informazione e consulenza al 

singolo e ai nuclei familiari 

- Servizio socio–educativo territoriale  

- Esercizio della tutela giuridica  

- Inserimenti in comunità residenziale, convittuali 

o semiconvittuali  

- Assistenza economica finalizzata  

- Interventi di protezione e pronto intervento 

assistenziale 
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COME ACCEDERE 
 

 

L’accesso al servizio è possibile su appuntamento, 

previo contatto telefonico (è presente una 

segreteria telefonica che registra i messaggi) o via 

mail ai seguenti recapiti 
 

 

 

RIFERIMENTI  

ISTITUZIONALI 
 

 

per i Comuni di Attimis, Faedis e Povoletto 

A.S. Sara Passoni 

Tel 0432/783423 e-mail sara.passoni@com-

tarcento.regione.fvg.it 

 

per i Comuni di Nimis, Taipana e Tricesimo 

A.S. Stefania Bot 

Tel 0432/783423 e-mail stefania.bot@com-

tarcento.regione.fvg.it 

 

per i Comuni di Cassacco, Magnano in Riviera 

e Reana del Rojale 

A.S. Claudia Zanchetta 

Tel 0432/783423 e-mail claudia.zanchetta@com-

tarcento.regione.fvg.it 

 

per i Comuni di Lusevera e Tarcento 

A.S. Elisabetta Anzil 

Tel 0432/783423  e-mail 

elisabetta.anzil@com-tarcento.regione.fvg.it 

 

 
 

2) ATTIVITA’ E 

SERVIZI OFFERTI IN 

COLLABORAZIONE 

CON GLI ISTITUTI 

COMPRENSIVI 

 

 

 

- Servizio di ascolto e supporto psicopedagogico 

per genitori, insegnanti, figure educative e ragazzi 

presso le scuole dell’ambito 

 

 

 

 

mailto:sara.passoni@com-tarcento.regione.fvg.it
mailto:sara.passoni@com-tarcento.regione.fvg.it
mailto:stefania.bot@com-tarcento.regione.fvg.it
mailto:stefania.bot@com-tarcento.regione.fvg.it
mailto:claudia.zanchetta@com-tarcento.regione.fvg.it
mailto:claudia.zanchetta@com-tarcento.regione.fvg.it
mailto:sara.passoni@com-tarcento.regione.fvg.it
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COME ACCEDERE 
 

 

L’accesso al servizio è possibile su appuntamento 

previo contatto telefonico con le segreterie degli 

Istituti Comprensivi o, nel caso di richieste 

provenienti da scuole private, contattando la 

coordinatrice dell’area minori ai riferimenti sotto 

indicati 

 

 
LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE 

 

 

 

ATTIVITA’ E 

SERVIZI OFFERTI 

 

 

- Organizzazione e gestione di centri estivi per 

minori 

- Organizzazione e gestione di centri di 

aggregazione giovanile e attività di promozione 

del protagonismo giovanile 

- Organizzazione e gestione di borse-lavoro 

giovani comunali 

- Realizzazione di progetti di supporto alla 

genitorialità’ e al ruolo educativo dell’adulto  

- Realizzazione di progetti specifici su 

immigrazione e  

- Rischio devianza 

 

 

 

COME ACCEDERE 
 

 

 

L’accesso al servizio è possibile su appuntamento 

previo contatto telefonico (dal lunedì al venerdì 

preferibilmente dalle 9.00 alle 13.00) o via mail ai 

seguenti recapiti 

 

 

 

RIFERIMENTI 

ISTITUZIONALI 
 

 

A.S. Cristiana Carrieri – coordinatrice area minori, 

giovani e famiglie 

  Tel. 0432/784724 o 0432/783468   

E-mail:  

cristiana.carrieri@com-tarcento.regione.fvg.it        

 

mailto:cristiana.carrieri@com-tarcento.regione.fvg.it
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NOTE 

 

 

Per tutte le altre tipologie di utenze e/o 

problematiche relative alle altre due aree (area 

anziani e area adulti e disabili) è possibile fare 

riferimento agli Uffici di Servizio Sociale collocati 

all’interno di ciascun Comune o, per informazioni 

di carattere generale, ai due coordinatori presenti 

presso la sede centrale del Servizio Sociale (tel 

0432/784724 o 0432/783468). 
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COMUNI gestori di Informagiovani, centri di 
aggregazione e progetti giovani 

 
Comune di Tricesimo, Comune di Rena del Rojale,                   

Comune di Nimis, Comune di Tarcento, Comune di Povoletto, 
Comune di Cassacco, Comune di Taipana 

 

COMUNE DI TRICESIMO E     COMUNE DI REANA DEL ROJALE 
 
 

 
CENTRO D’AGGREGAZIONE GIOVANILE DI TRICESIMO E REANA 

DEL ROJALE 
 

 
CHI 

 

 
Comune di Tricesimo e Reana del Rojale 

 
GESTIONE 

 

 
Associazione giovanile Gap Tricesimo 

 
 

ATTIVITA’ E 
SERVIZI 
OFFERTI 

 
Animazione ed organizzazione iniziative presso i locali 
del Centro d’aggregazione giovanile di Tricesimo per 
tutti i ragazzi di Tricesimo e Reana del Rojale dai 10 ai 
30 anni. La partecipazione a tutti i tornei, laboratori 
creativi, giochi (biliardo, play station, ping-pong, 
freccette, calcetto, giochi in scatola) e’ libera e 
gratuita.  
Indirizzo: Piazzale Don Giovanni Bosco (accanto al 
Palazzetto dello Sport di Tricesimo).  
Aperto il Martedi’, Mercoledi’ e Giovedi’ dalle 16.00 
alle 19.00.  
Telefono: 3484467747 Mail: 
gap.tricesimo@gmail.com  Sito: www.gaptricesimo.it 

http://www.gaptricesimo.it/
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RIFERIMENTI 

ISTITUZIONALI 

 
Assessorato alle politiche sociali (Comune capofila 
Tricesimo) 
 

 
SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI TRICESIMO E REANA DEL 

ROJALE 
 

 
CHI 

 

 
Comune di Tricesimo e Reana del Rojale 
 

 
GESTIONE 

 

 
Associazione giovanile Gap Tricesimo 

 
ATTIVITA’ E 

SERVIZI 
OFFERTI 

 
Tutti i giovani dei due Comuni e del territorio potranno 
accedere ad informazioni su scuola, professioni, 
lavoro, formazione, cultura, tempo libero, sport e 
vacanze oltre che a usufruire di servizi specifici come 
aiuto nella compilazione di curriculum, navigazione 
gratuita su Internet e stampa, fax e scanner. ).  
Aperto il Martedi’, Mercoledi’ e Giovedi’ dalle 16.00 
alle 19.00.  
Telefono: 0432 880781 Mail: igtricesimo@email.it 
Sito: www.gaptricesimo.it 
 

 
 

RIFERIMENTI 
ISTITUZIONALI 

 
Assessorato alle politiche sociali (Comune capofila 
Tricesimo) 
GAP Tricesimo 
Associazione Giovanile 
gap.tricesimo@gmail.com www.gaptricesimo.it 
 

 
BORSE LAVORO GIOVANI ESTATE COMUNE DI TRICESIMO E REANA 

DEL ROJALE 
 

 
CHI 

 

 
Comune di Tricesimo e Reana del Rojale 
 

 
GESTIONE 

 

 
Associazione giovanile Gap Tricesimo 

http://www.gaptricesimo.it/
http://www.gaptricesimo.it/
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ATTIVITA’ E 

SERVIZI 
OFFERTI 

 
Progetto per ragazzi dai 16 ai 18 anni residenti nei 
comuni e selezionati. 
Durante i due turni di tre settimane i ragazzi sono 
impegnati nel settore ecologico‐ manutentivo, sociale 
(assistenza presso Casa di Riposo) ed educativo 
(assistenza presso Centro Vacanze). Sono previsti dei 
pomeriggi formativi comuni per tutti i ragazzi con la 
presenza dei tutor. 
 

 
RIFERIMENTI 

ISTITUZIONALI  

 
Assessorato alle politiche sociali (Comune capofila 
Tricesimo) 
 

 
ASSOCIAZIONE GIOVANILE GAP TRICESIMO 

 

 
TIPOLOGIA 

 
Associazione giovanile di volontariato 
 

 
FONDAZIONE 

 
Marzo 2009 (riconosciuta con Statuto registrato) 
 

 
OBIETTIVI 

 
Favorire il protagonismo giovanile e la valorizzazione 
del territorio tramite la promozione e la realizzazione 
di attività e di occasioni d’incontro 
 

 
LUOGO 

 
Tricesimo e Comuni limitrofi dell’Ambito 4.2 del 
tarcentino 

 
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

 
18 soci fondatori (Consiglio direttivo), Presidente. 
Vicepresidente e Segretario. 

 
CONTATTI 

 
Cell. 3484467747 Presidente: Dott. Fasiolo Dario 
Sito Internet: www.gaptricesimo.it 
Email: gap.tricesimo@gmail.com 
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COMUNE DI NIMIS E    COMUNE DI TARCENTO 
 
 

 
 
 
 

 
CHI 

 
I centri di aggregazione giovanile sono servizi rivolti a 
giovani, adolescenti e preadolescenti all’interno dei 
quali i ragazzi possono trovare uno spazio per l’attività 
libera, il confronto, la crescita supportati dalla costante 
presenza di educatori professionali. 
 
Sono inoltre periodicamente attività laboratoriali e 
organizzazione di eventi, volti a stimolare la creatività e 
l’aggregazione nonché alla promozione del 
protagonismo giovanile e della presenza giovanile 
responsabile sul proprio territorio 
 

 
 

COME 
ACCEDERE 

 

 
I centri sono ad accesso libero. Nelle giornate di 
apertura è possibile frequentare liberamente lo spazio 
e partecipare alle attività. 

 
 

SEDI ED ORARI 
 

 
NIMIS  
Il Centro di aggregazione giovanile è sito in una stanza 
delle ex Scuole Elementari di Nimis in via Matteotti, 6 
(lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 19.30) 
 
TARCENTO 
Il Centro di aggregazione giovanile del comune di 
Tarcento ha sede in via G. Pascoli in un locale facente 
parte della struttura della Scuola Media Statale “A. 
Angeli” di Tarcento (martedì e giovedì dalle 16.00 alle 
19.00) 
 

 
RIFERIMENTI 

ISTITUZIONALI 
 

 
A.S. Cristiana Carrieri – coordinatrice area minori, 
giovani e famiglie 
Tel: 0432/784727 o 0432/783468 e-mail: 
cristiana.carrieri@com-tarcento.regione.fvg.it  

 

mailto:cristiana.carrieri@com-tarcento.regione.fvg.it
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 COMUNE DI POVOLETTO 

 
INFORMAGIOVANI 

 

 
CHI 

 

 
Comune di Povoletto 

 
GESTIONE 

 

Servizio curato dal responsabile della Biblioteca 
comunale 

 
 

ATTIVITA’ E 
SERVIZI OFFERTI 

 
Servizio operativo presso la biblioteca comunale il 
venerdì dalle h.14.30 alle h.18.30.  
Tel. Biblioteca comunale: 0432.664082 – 7 
e-mail biblioteca@comune.povoletto.ud.it 
 

 
RIFERIMENTI 

ISTITUZIONALI 
 

Assessore Politiche giovanili – Claudio Bertolutti 

 
CENTRO VACANZE ESTIVO 

 

 
CHI 

 
Comune di Povoletto 

GESTIONE 

 
Ufficio assistenza sociale del Comune  
Tel.0432.664082/2 
e-mail: servizisociali@comune.povoletto.ud.it 
 

ATTIVITA’ E 
SERVIZI OFFERTI 

 
Servizio  attivo dal 18 giugno al 10 agosto 2012 per 
agli alunni della Scuola primaria e secondaria di 1^ 
grado, dal 2 al 27 luglio per i bambini della Scuola 
dell’infanzia. Consiste in attività ricreative 
socializzanti finalizzate a promuovere la crescita 
culturale e umana del bambino e a sostenere la 
conciliazione lavoro-famiglia dei genitori. 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle h.8.00 alle h.16.00. 

mailto:biblioteca@comune.povoletto.ud.it
mailto:servizisociali@comune.povoletto.ud.it
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RIFERIMENTI  

ISTITUZIONALI 
 

Assessore Politiche sociali – Bruna Tracogna 

 
DOPOSCUOLA 

 
 

CHI 
 

Comune di Povoletto 

GESTIONE 

 
Ufficio segreteria del Comune 
Tel.0432.664082 – 6 
e-mail: segreteria@comune.povoletto.ud.it 
 

ATTIVITA’ E 
SERVIZI OFFERTI 

 
Per gli alunni della Scuola primaria (cl.i 4e e 5e) nei 
due pomeriggi non coperti dall’offerta scolastica. E’ 
svolto da personale assegnato da una cooperativa 
senza oneri per le famiglie. 
Orario: martedì e venerdì dalle h.12.30 alle h.16.25, 
comprensivo di assistenza durante il servizio mensa 
 

 
RIFERIMENTI  

ISTITUZIONALI 
 

Assessore Politiche sociali – Bruna Tracogna 

 
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO 

 

 
CHI 

 
Comune di Povoletto 

GESTIONE 

 
Ufficio assistenza sociale del Comune  
Tel.0432.664082/2 
e-mail: servizisociali@comune.povoletto.ud.it 
 

ATTIVITA’ E 
SERVIZI OFFERTI 

 
E’ attivo dal 2 luglio al 31 agosto 2012 e comprende 
iniziative svolte a supportare gli allievi della scuola 
dell’obbligo nello svolgimento dei compiti per le 
vacanze. Ogni alunno è seguito, nel suo percorso di 

mailto:segreteria@comune.povoletto.ud.it
mailto:servizisociali@comune.povoletto.ud.it
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studio, per 2 ore giornaliere da un borsista (giovane 
dai 16 ai 20 anni a cui è stata assegnata dal Comune 
una borsa lavoro giovani). Le attività di 
coordinamento e sorveglianza e verifica sono curati 
da un tutor. 
E’ senza oneri economici per le famiglie. 
 

 
RIFERIMENTI  

ISTITUZIONALI 
 

Assessore Politiche sociali – Bruna Tracogna 

 
BORSE LAVORO GIOVANI 

 
 

CHI 
 

Comune di Povoletto 

GESTIONE 

 
Ufficio Assistenza sociale del Comune  
Tel.0432.664082/2 
e-mail: servizisociali@comune.povoletto.ud.it 
 

ATTIVITA’ E 
SERVIZI OFFERTI 

 
Saranno assegnate n. 32 borse lavoro a ragazzi 
residenti nel Comune di Povoletto, nati dal 
01.01.1992 al 31.12.1996. 
Periodi: 1^ turno dal 02.07 al 27.07.2012 – 2^ turno 
dal 01.08 al 29.08.2012  
Attività: i borsisti saranno impegnati nelle seguenti 
attività: amministrativa (presso il Municipio e la 
Biblioteca), socio-educativa (presso le scuole di 
Marsure di Sotto e Ravosa), animazione (presso il 
Centro Estivo di Povoletto). 
 

 
RIFERIMENTI  

ISTITUZIONALI 
 

Assessore Politiche sociali – Bruna Tracogna 

mailto:servizisociali@comune.povoletto.ud.it
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COMUNE DI CASSACCO 

 
PROGETTO BORSE LAVORO GIOVANI 

 

 
CHI 

 

 
Comune di Cassacco 

 
GESTIONE 

 

Ufficio territoriale dei Servizi Sociali dell'Ambito 
Socio Assistenziale 4.2 del Tarcentino. 

 
 

ATTIVITA’ E 
SERVIZI OFFERTI 

 
Progetto volto all'aggregazione, alla 
sensibilizzazione civica nonché alla crescita e 
promozione del benessere dei ragazzi residenti nel 
Comune di Cassacco di età compresa tra i 17 e 20 
anni. Il progetto si svolge durante l'estate (luglio e 
agosto) vede mediamente coinvolti n. 20 ragazzi 
impegnati prevalentemente in attività di tipo 
ecologico manutentive del verde pubblico. 
 

 
RIFERIMENTI 

ISTITUZIONALI 
 

Assessore all’istruzione e alle politiche sociali 
Ornella Baiutti. 

 
CARTA GIOVANI EUROPEA 

 

 
CHI 

 
Comune di Cassacco 

 
GESTIONE 

 

Comune di Cassacco  -  tramite l' Ufficio territoriale 
dei Servizi Sociali e l' Ufficio Anagrafe. 

 
 

ATTIVITA’ E 
SERVIZI OFFERTI 

 
Il progetto è rivolto ai giovani dai 14 ai 29 anni (fino 
ai 30 anni non compiuti) ed offre l'opportunità, 
attraverso un’apposita convenzione sottoscritta con 
le singole realtà commerciali del territorio, di poter 
usufruire di sconti ed agevolazioni nel campo 
culturale, formativo, ricreativo etc. (come ad 
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esempio teatri, musei, negozi, servizi in genere) 
esibendo una apposita tessera nominativa, che è 
stata consegnata dal Comune di residenza. Il 
promotore del Progetto è la Provincia di Udine, la 
durata del Progetto è biennale. 
 

 
RIFERIMENTI 

ISTITUZIONALI 
 

Assessore all’istruzione e alle politiche sociali 
Ornella Baiutti. 
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 COMUNE DI TAIPANA 

 

 

 
CENTRO VACANZE ESTIVO 

 

 
CHI 

 
Comune di Taipana 

 
GESTIONE 

 

Uffici del Comune di Taipana 
Tel.0432788020 

 
ATTIVITA’ E 

SERVIZI OFFERTI 

 
Servizio attivo dal 2 luglio 2012 al 27 luglio 2012 per 
i bimbi della scuola dell’infanzia e per gli alunni 
della scuola primaria. Consiste in attività ricreative 
socializzanti finalizzate a promuovere la crescita 
culturale ed umana del bambino nonché a 
sostenere la conciliazione lavoro-famiglia dei 
genitori 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle h.8.30 alle 
h.13.30 
 

 
RIFERIMENTI 

ISTITUZIONALI 
 

Assessore Grassato Claudio 
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Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale istruzione, 
università, ricerca, famiglia, 
associazionismo e cooperazione 
Centro di Orientamento dell’Alto Friuli 
 

 Istituto comprensivo di Tarcento 
 

 Istituto comprensivo di Faedis 
 

 Istituto comprensivo di Tricesimo 
 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 
4 Medio Friuli Distretto 
Sanitario di Tarcento S.O.S. 
Area materno infantile e 

dell’età evolutiva - disabilità 
 

 
Servizio sociale dei comuni 
dell’ Ambito distrettuale n. 
4.2 di Tarcento  
Area minori giovani famiglie 

 
          
Comune di Tricesimo 
Comune di Reana del Rojale 
Comune di Nimis 
Comune di Tarcento  
Comune di Povoletto 
Comune di Cassacco 
Comune di Taipana 

 Guida alle 
Scuole ed ai 
Servizi della 
Rete 6 
 
Progetto prevenzione 
efficace orientamento 
facilitato 

 
 

 

 
  

  

  

  

  
 


