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La nostra scuola, attualmente, ospita quattro 
sezioni, di cui tre omogenee per età.  
In ciascuna sezione lavorano due insegnanti 
(una per turno). 

ORARIO 

E ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA 

 

Ingresso Uscita 

Dal lunedì 

al venerdì 
8:00-9:00 15:30-16:00 

 
Sabato 

 
8:00-9:00 

 
12:00-13:00 

 

Nei giorni in cui il servizio mensa non è attivo 

si osserva l'orario del sabato. 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dottoressa Daniela Montisci 

 

 

Istituto Comprensivo 

Statale di  

Serramanna 

Scuola 

dell'Infanzia 

Via Berlinguer 

Samassi 

te l .  070 9388698 

ACCOGLIENZA 

Nel primo mese di scuola viene attuato il 

Progetto "Accoglienza" attraverso l'adozione 

di un modello orario flessibile, per con- 

sentire a tutti i bambini un inserimento il più 

possibile graduale e sereno. 

UFFICI DI SEGRETERIA 

E DIRIGENZA 

presso la 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Via Sicilia n. 4 09038 SERRAMANNA 

Telefono: 0709139018 
Fax: 0709131040 

 
E-mail: caic866007@istruzione.it 

 
Sito web: www.comprensivoserramanna.it 

 
 

 

Nel sito web della scuola viene pubblicato il 

piano dell’offerta formativa e data 

comunicazione degli eventi e delle iniziative che 

coinvolgono l'Istituto. 

Sintesi 

Piano dell'Offerta Formativa 

Anno Scolastico  

2020/2021 

mailto:caic866007@istruzione.it
http://www.comprensivoserramanna.it/


STRUTTURE 

Gli spazi a disposizione per lo svolgimento 

delle diverse attività educative e didattiche 

sono i seguenti: 

♦ quattro aule; 

♦ servizi igienici adiacenti alle rispettive 

aule; 

♦ un salone per l’attività motoria; 

♦ un'aula insegnanti in cui è presente una 

libreria fornita di numerosi albi illustrati; 

♦ una sala mensa; 

♦ una cucina; 

♦ un ampio giardino esterno all'edificio 

scolastico. 

SERVIZIO MENSA 

 

La tabella dietetica 

della mensa della nostra 

scuola è elaborata dalla 

A.S.L. competente ed è 

basata sul consumo 

anche di alimenti biologici del territorio, al fine 

di educare i bambini e le famiglie ad una corretta 

e consapevole alimentazione. 

Il premio nazionale Mensa Verde destinato 

alle mense, pubbliche e private, che hanno 

dimostrato una particolare attenzione alla qualità 

del cibo (biologico, km zero, stagionale, equo-

solidale) e alla riduzione degli impatti ambientali 

e sociali legati alla gestione della mensa, è stato 

conferito proprio alla nostra scuola.   Il menù (un 

primo, un secondo, un contorno e la frutta) viene 

preparato dal personale addetto nella cucina 

della scuola. I bambini con problemi di allergia 

o di intolleranze alimentari usufruiscono di una 

dieta personalizzata dietro segnalazione e 

presentazione di specifica certificazione medica. 

 

FINALITÀ 

La Scuola dell'Infanzia persegue, per far sì che i 

bambini imparino a star bene e si sentano sicuri 

nell'affrontare nuove esperienze, le seguenti 

finalità: 

• maturazione dell'identità personale, della 

fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità; 

• conquista dell'autonomia personale, 

operativa e sociale; 

• sviluppo delle competenze attraverso 

l’acquisizione di capacità motorie, 

comunicative, espressive, cognitive, logico-

matematiche; 

• sviluppo del senso di cittadinanza, 

acquisendo norme di comportamento e di 

relazione.  

 
COME SI RAGGIUNGONO? 

• Predisponendo una programmazione 

didattico- educativa che tenga conto dei bisogni 

di tutti i bambini; 

• realizzando attività diversificate per fasce 

d’età; 

• promuovendo l'accoglienza e 

l'integrazione dei bambini provenienti da altre 

culture; 

• prestando particolare attenzione ai 

bambini con difficoltà; 

• interagendo con le famiglie e con il 

territorio.  

Se mi insegni, io lo imparo 

Se mi parli, mi è più chiaro 

Se lo fai, mi entra in testa 

Se con me tu impari, resta. 

Bruno Tognolini 

 

 

ATTIVITÀ  

Sono previste durante la giornata scolastica: 

♦ attività di 

accoglienza, attività 

di tipo affettivo-

relazionale. 

♦ Giochi liberi e 

strutturati. 

♦ Attività di routine: 

conversazioni - appello - canzoni - conte – 

filastrocche – merenda. 

♦ Lettura di storie. 

♦ Attività educativo-didattiche in relazione 

ai vari campi di esperienza. 

♦ Pulizia personale in preparazione del 

pranzo. 

♦ Attività motorie in salone. 

♦ Attività di recupero e approfondimento 

inerenti alla programmazione. 

♦ Giochi – canti – saluti – uscita. 

 

La metodologia della Scuola dell’Infanzia 

riconosce come suoi connotati essenziali: la vita 

di relazione, la valorizzazione del gioco, 

l’esplorazione e la ricerca. 

 

Scuola Famiglia 

La famiglia partecipa alla vita della scuola 

attraverso gli Organi Collegiali: Consiglio 

d'Istituto, Consigli di Intersezione, Assemblee di 

classe. Seppur nella diversità dei ruoli, scuola e 

famiglia si accordano sugli intenti educativi in 

un rapporto di fiducia reciproca. I genitori 

collaborano attivamente alla realizzazione di 

progetti ed iniziative promossi dalla Scuola. 
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