
RISORSE E SPAZI 
 

I due plessi di Scuola dell’Infanzia dispongono di: 
 
Ampie aule  per la didattica. 
 Ampi saloni. 
Spazi  interni ed esterni  attrezzati. 
Aule per attività laboratoriali. 
Cucina. 
Sala mensa. 
Sussidi audiovisivi. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SERRAMANNA 

SINTESI  
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2023/2024 
Scuole dell’Infanzia Serramanna  

 

“La cosa importante non è tanto che ad 

ogni bambino debba essere insegnato, 
quanto che a ogni bambino debba essere dato 

il desiderio di imparare.” 
JOHN LUBBOCK  

 
 

 
I NOSTRI NUMERI DI TELEFONO      

SERRAMANNA UFFICIO SEGRETERIA  

070 91319018 
 

         Scuola dell’Infanzia via F.lli Cervi   
0709139906 

 
Scuola dell’ Infanzia via Rinascita  

0709139992 
Sito web:   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

POSTA  ELETTRONICA  
 
 
 

DIRITTO  ALL’ INFORMAZIONE 
 

La  scuola si impegna anche attraverso  
piattaforme dedicate a:  

 
 

 Informare periodicamente la famiglia sui 
progressi e le difficoltà  dell’ alunno;  

 Garantire un'informazione esauriente;  

 Motivare le proprie scelte;  

 Valutare proposte;  

 Individuare occasioni che permettano e 
facilitino la collaborazione fra  docenti e 
genitori.  

 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Dott. Vanni Mameli   

www.comprensivoserramanna.edu.it 

caic866007@istruzione.it       

 

MENSA SCOLASTICA  
I pasti vengono cucinati  nei rispettivi plessi da 
una ditta di ristorazione gestita dall’Ente locale 
nel rispetto di un menù elaborato dall’ASL  
Per i bambini con particolari esigenze alimentari 
è prevista la dieta personalizzata.  
Il comitato mensa (genitori- insegnanti-ente    
locale) garantisce il controllo di  qualità. 
 

Via F.lli Cervi  

Via Rinascita  

 



La scuola dell’infanzia primo grado dell’istruzione  
scolastica si impegna a:  
SVILUPPARE L’IDENTITÀ  

 

Perché il/la bambino/a impari a:  

  star bene in un ambiente sociale allargato  
 sperimentare nuove situazioni sentendosi  
           riconosciuto come persona unica ed irripetibile  
 
SVILUPPARE L’AUTONOMIA 

Perché 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  
 
SVILUPPARE LA COMPETENZA 

Perché il/la bambino/a impari a:  

 consolidare e rafforzare le abilità sensoriali, percetti-
ve, linguistiche ed intellettive  

 acquisire conoscenze culturali e cognitive 
SVILUPPARE IL SENSO DELLA 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’espressio-
ne del proprio pensiero  

 
Durante la giornata scolastica  sono previste: 

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 usando 
tutti i linguaggi.  
 

La Scuola dell’Infanzia integra l’azione della famiglia 
attraverso opportunità educative che le Indicazioni      
Nazionali raggruppano nelle seguenti cinque aree 
 
1. Il sé e l’altro  
2. Il corpo e il movimento  
3. Le immagini, i suoni e i colori  
4. I discorsi e le parole  
5. La conoscenza del mondo  

 
Le nostre scuole  inoltre arricchiscono  

l’Offerta Formativa promuovendo: 

 Esperienze in collaborazione col territorio e le  
           famiglie.  
     Percorsi laboratoriali. 
 Percorsi di attività motoria con la collaborazione  

di personale specializzato. 
  Percorsi di Educazione Civica  
 Percorsi volti alla valorizzazione della Lingua 

Sarda (Progetto 482) 
La Scuola inoltre accoglie e aderisce ad iniziative 
promosse da: 

 Ministero 
 Regione Sardegna,   
 Enti Locali o da Associazioni Private.   

. 

Organizzazione   

 
Alla Scuola dell’Infanzia,  
Si possono iscrivere i /l e bambini /e compiranno i tre   
 anni entro il 31 Dicembre 2022 e i/le bambini/e che   
 compiranno i tre anni entro il 30 Aprile 2024(anticipi). 
 
Le Scuole dell’Infanzia  

Funzionano dal  lunedì  al  venerdì dalle 8,00 alle 16,00 
con apertura del sabato dalle 8,00 alle 13,00 per quanti  
ne abbiano fatta richiesta al momento dell’iscrizione. 
 
 Ogni sezione   è affidata    a due docenti.     Alla presenza  
di bambini diversamente abili, 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.   
 
A inizio d’anno con:  
 Colloqui    individuali   con i   genitori   dei bambini   
         per un primo scambio d’informazioni.  
 Inserimento  con aumento graduale del tempo    
         di  permanenza dei bambini a scuola. 

Progetto Accoglienza deliberato dagli organi Collegiali. 
          
In corso d’anno:  
 Continuo e costante confronto con i genitori  per   

aiutare i bambini a vivere positivamente la loro  
            esperienza scolastica. 

 
   
  

Finalità   Itinerari formativi curricolari  

ed extra-curricolari  


