
di Morsano che 
ne diventa a 
tutti gli effetti 
proprietaria e 
re s p o n s a b i l e 
della gestione. 

Viene costruita e inaugurata 
la nuova scuola nel 1982 grazie al 
contributo del benefattore Dott. Cordero 
e all’impegno della popolazione, da qui 
il nuovo nome: Scuola dell’infanzia 
“Francesco Cordero”.

Scuola dell’infanzia

“Francesco
Cordero”

Riferimenti Storici

Nel febbraio 
1921 si costituisce 
un comitato per la 
costruzione di un 
Monumento ai 
Caduti della guerra 
1915/1918. Nell’aprile dello stesso 
anno i capifamiglia riuniti in assemblea 
decidono di costruire un “monumento 
asilo” anziché un semplice monumento. 

Il cavalier Daniele Moro apre la 
sottoscrizione offrendo del denaro e il 
terreno su cui costruire.

La popolazione corrisponde con 
denaro e prestazioni d’opera. Il 15 agosto 
1925 viene inaugurato l’Asilo Infantile 
che decolla nel 1926 quando viene 
affidato alle Suore Rosarie di Udine. 
Dopo venti anni l’Asilo viene affidato 
alle Suore Elisabettine fino al 1991; 
dopodichè il personale sarà solo laico 
munito di titolo di studio adeguato e 

abilitante.  Nel 1955 su 
richiesta della Curia il 
Comune cui è intestato 
il fabbricato e l’Ente  
Moro concessionario 
del terreno donano 
tutto alla Parrocchia 

33075 Morsano al Tagliamento (PN)
via E. Valentinis 9. Tel 0434 697243

sm.morsano@libero.it



 Orari:
Entrata:
8:30-9:30
Uscita:
15:30-16:00

prescuola: dalle 07:30;
post scuola: fino alle 17:00

Il servizio prevede una retta mensile e 
un’iscrizione annuale.

Attivita' proposte

Educazione musicale

Attività motoria

Inglese

Inoltre ogni anno:

Si vivono alcuni appuntamenti assieme alla 
comunità parrocchiale;

si partecipa, invitati dal nostro Comune, alle 
giornate Unicef e ad altre iniziative;

C’è un “progetto Continuità” con la Scuola 
Primaria;

intervengono i vigili del Fuoco o la protezione 
Civile per la prova di evacuazione;

con l’indispensabile aiuto dei genitori, si 
organizzano mercatini, lotterie...

quando fa un po’ più caldo si va in gita tutto il 
giorno (orario scolastico!)

La scuola dell’infanzia paritaria “Francesco Cordero” è una scuola 
ad ispirazione cristiana. In quanto tale oltre ad uno sviluppo 
delle capacità e delle competenze dei bambini si propone di 
far maturare anche l’aspetto affettivo e morale garantendo 
un’esperienza di fede promuovendo  così una formazione 
integrale della personalità dei bambini dai 3 ai 6 anni nella 
prospettiva di formare soggetti liberi, responsabili ed attivamente 
partecipi alla vita sociale in quanto futuri cittadini.

 L’edificio è strutturato in un unico piano con annessi ampi giardini. 
Funzionano due sezioni costituite da bambini di età eterogenea. 

Gli spazi sono forniti di angoli per la pittura, la lettura, il 
travestimento e la manipolazione. L’attivazione di questi 

spazi offre ai bambini la capacità di organizzarsi e usare 
correttamente i vari materiali a disposizione. L’ampio salone 

viene usato anche come palestra fornita di attrezzi vari. 

Opera all’interno una cuoca dedicata alla preparazione 
del menù, come stabilito dall’Azienda dei Servizi Sanitari.
 La nostra scuola è federata con la F.I.S.M. (federazione 
italiana scuole materne) ed usufruisce della sua assistenza 
normativa, pedagogica ed amministrativa; inoltre propone  

continui corsi di aggiornamento a cui 
tutto il personale partecipa ogni anno. 


