
Vieni a visitare le nostre Scuole dell’Infanzia di Via Mazzini N°66 e Santa Caterina - Via Dante N°1 

Ti aspettiamo tutti i giorni dal 09 gennaio 2017 al  06 febbraio 2017 dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

Durante il periodo delle iscrizioni la segreteria offrirà assistenza dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:30  
e il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00. 

L’offerta formativa  della scuola dell’infanzia 
dell’Istituto Comprensivo “Satta” intende pro-
muovere lo sviluppo : 

 dell’identità 

 dell’autonomia 

 della competenza 

 del senso della cittadinanza 

Si fonda sull’ 

IDEA DI SCUOLA come ambiente educativo, 
accogliente e motivante, luogo delle relazioni, 
dell’affettività e della conoscenza . 

IDEA DI BAMBINO costruttore del proprio  
sapere,  soggetto attivo e competente, dotato 
di curiosità e libero di sperimentare percorsi di 
conoscenza diversi. 

IDEA DI INSEGNANTE  che  sostiene e gui-
da lo sviluppo  e  l’apprendimento attua la pe-
dagogia dell’ascolto e della relazione attraver-
so la disponibilità e l’attenzione ai bisogni degli 
alunni . 

 Accoglienza   

 Continuità 

 Integrazione e inclusione 

 Il treno della felicità 

 Meraviglie nel castello 

 Il giardino dei profumi 

 Meraviglie nell’orto 

 Psicomotricità 

 Animazione alla lettura 

 Natale 

 “Give me five”   (lingua inglese con 
insegnante di madre lingua)  

 

  
 
 
 
 Aule  laboratori 
 Aula laboratorio multimediale 
 Biblioteca 
 Palestra 
 Aula mensa 
 Giardino con parco giochi 
 Spazio attrezzato con giochi 

all’interno 
 



Titolo principale interno 

SEDI 

Via Mazzini 

Tel. 07 81 - 61954 

Santa Caterina 

Tel. 07 81 - 675244 

 

Sede Centrale: via Mazzini, 66 
CARBONIA 

Email: caic87100p@istruzione.it 

Scuola  

dell’infanzia 
Ingresso Uscita giorni 

Solo turno  

antimeridiano 

8:15/ 

9:00 

12:15 

 

Dal lunedì 

al venerdì 

Turno  

antimeridiano 

con mensa 

8:15/ 

9:00 

13:30 Dal lunedì 

al venerdì 

Tempo  

pieno 

8:15/ 

9:00 

16:00 Dal lunedì 

al venerdì 

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie 

in tutte le sedi del nostro Istituto è attivo il 

“Servizio di Accoglienza Anticipata degli alun-

Accoglienza 

anticipata 

8.00 /8.15 Dal lunedì  

al venerdì 

 

Sito della scuola: 

Www.comprensivosatta.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL PERSONALE DI 

SEGRETERIA OPERANO E RICEVONO PRESSO 

LA SEDE CENTRALE  IN VIA MAZZINI  N° 66. 

Il Dirigente  riceve  

il mercoledì   

Previo appuntamento                  


