
La scuola ospita tre sezioni a tempo pieno.
L’insegnamento della religione cattolica è 

facoltativo e la scuola offre attività alternative.

ORARIO
Dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 16:00

Sabato
Dalle 8:00 alle 13:00

SERVIZIO MENSA
La scuola è dotata di una cucina dove vengono 

preparate pietanze gustose e salutari.
La tabella dietetica è elaborata dalla A.S.L. 

competente ed è basata sul consumo anche di 
alimenti biologici del territorio.

Il servizio mensa garantisce menù personalizzati in 
caso di intolleranza e/o allergie alimentari dietro 

segnalazione e presentazione di specifica 
certificazione medica.

DIRITTO ALL’ INFORMAZIONE 
La scuola si impegna anche attraverso piattaforme 

dedicate a:  
 Informare periodicamente la famiglia sui progressi 

e le difficoltà dell’alunno/a;
garantire un'informazione esauriente;  

valutare proposte; 
individuare occasioni che permettano e  

facilitino la collaborazione fra docenti e genitori.

ITINERARI FORMATIVI CURRICOLARI ED 
EXTRA-CURRICOLARI 

La Scuola dell’Infanzia integra l’azione della 
famiglia attraverso opportunità educative che le 
Indicazioni Nazionali raggruppano nei seguenti 

campi di esperienza:
Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni e i colori 

I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
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SITO WEB 
www.comprensivoserramanna.edu.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

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Rita Pisu 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SERRAMANNA 

SINTESI 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2022/2023 

SCUOLA DELL’INFANZIA
SAMASSI

Via Berlinguer 12

TEL. 070 9388698 
Facebook: Scuola dell’Infanzia Statale 

Samassi

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


RISORSE E SPAZI
Aule ampie e spaziose per la didattica.

Servizi igienici adiacenti alle rispettive aule; 
Un’aula per attività laboratoriali. 

 Una biblioteca fornita di numerosi libri e albi illustrati; 
 Salone attrezzato per attività psicomotoria,  gioco 

libero, strutturato  ed attività d’ intersezione con sussidi 
audiovisivi.

Cucina e sala mensa. 
Un ampio giardino circonda l’edificio e consente ai 

bambini grande libertà di gioco, svago e movimento,  
scoperta e conoscenza…

Si possono iscrivere le bambine e i bambini
che compiranno i tre anni entro il 31 Dicembre 2022 
e coloro che compiranno i tre anni entro il 30 Aprile 

2023
 Scuola Famiglia

La famiglia partecipa alla vita della scuola attraverso 
gli Organi Collegiali: Consiglio d'Istituto, Consigli di 

Intersezione, Assemblee di classe. I genitori 
collaborano attivamente alla realizzazione di progetti ed 

iniziative promossi dalla Scuola. 

La Scuola inoltre accoglie e aderisce ad iniziative 
promosse da:  Ministero - Regione Sardegna,  

Enti locali o da associazioni private 
Tutti i Progetti saranno attuati nel rispetto delle 

normative vigenti in materia sanitaria.  

ORGANIZZAZIONE
Ogni sezione è affidata a due docenti. 

Alla presenza di bambini con disabilità, presta servizio 
uno o più insegnanti di sostegno.

Ogni anno al fine di favorire un sereno inserimento dei 
bambini e delle bambine, vengono programmati 

interventi specifici e il Progetto Accoglienza deliberato 
dagli organi Collegiali. 

Le insegnanti elaborano una programmazione 
didattico- educativa che tiene conto dei bisogni di tutti i 
bambini, predisponendo attività diversificate per fasce 

d’età e bambini con difficoltà,  promuovono 
l'accoglienza e l'integrazione dei bambini provenienti 

da altre culture.
ATTIVITÀ

Attività di accoglienza e attività educativo- didattiche 
in relazione ai vari campi di esperienza in contesti 

educativi ricchi di esperienze e di percorsi concreti, 
entro cui ogni bambino/a impara a comunicare ed 

esprimersi.
Arricchiscono l’Offerta Formativa 

Esperienze in collaborazione col territorio e le 
famiglie. 

Percorsi laboratoriali, di attività motoria e di yoga, 
lingua inglese ed Educazione Civica.

Nella scuola è presente anche un’insegnante di 
potenziamento che affianca le docenti nelle attività 

didattiche e laboratoriali.
La metodologia della Scuola dell’Infanzia riconosce 
come suoi connotati essenziali: la vita di relazione, la 
valorizzazione del gioco, l’esplorazione e la ricerca. 

FINALITÀ

La scuola dell’infanzia è il primo grado 
dell’istruzione scolastica e promuove:

 LO SVILUPPO DELL’IDENTITÀ 
Per permettere al bambino/a di  star bene in un 

ambiente sociale allargato sperimentando nuove 
situazioni, sentendosi 

riconosciuto come persona unica ed irripetibile 

LO SVILUPPO  DELL’AUTONOMIA 
Affinché  il/la bambino/a impari a: 

avere fiducia in sé e fidarsi degli altri 
provare soddisfazione nel realizzare e portare a 

termine le attività 
operare scelte 

 esprimere i propri sentimenti 
 saper chiedere aiuto 

affrontare gli impegni senza scoraggiarsi 

LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
 Perché il/la bambino/a impari a: 

  consolidare e rafforzare le abilità sensoriali, 
percettive, linguistiche ed intellettive  

 acquisire conoscenze culturali e cognitive 

LO SVILUPPO  DEL SENSO DI CITTADINANZA  
Perché il/la bambino/a scopra:  

  I propri diritti e doveri  
i propri bisogni e quelli degli altri, la necessità di 

stabilire regole condivise che si  
definiscono con la relazione, il dialogo e l’espressione 

del proprio pensiero. 


