
SEDI 

Via Mazzini   Tempo pieno  

                                 Tempo normale 

            Is Meis          Tempo pieno                               

 Laboratori multimediali 

 Aule dotate di LIM 

 Biblioteca 

 Palestra 

 Aula 
mensa 

 Giardino  

Sede Centrale: Via Mazzini, 66    

CARBONIA  

  tel. 0781– 61954   

Email: caic87100p@istruzione.it 

Is Gannaus     Tempo pieno  

Serbariu        Tempo pieno                               

Is Meis  tel. 0781– 670022 

Serbariu   tel. 0781– 671559 

Is Gannaus  tel. 0781-690253                             

 INGRESSO USCITA GIORNI 

Tempo  

normale 

30 ore 

8.25 13.30 dal  lunedì 

al sabato 

Tempo  

pieno 

40 ore 

8.25 16.30 dal Lunedì  

al  venerdì  



Modalità d’iscrizione 

I genitori, dal 16  gennaio al   06 febbraio 2017 (salvo nuove disposizioni ministeriali) dovranno iscrivere i propri figli con 
procedura on line.  Durante il periodo delle iscrizioni la segreteria offrirà assistenza dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00  e il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00. 

 

Per il prossimo anno scolastico sono soggetti 

al vincolo di iscrizione alla Scuola Primaria i/

le bambini/e che compiono sei anni entro il 

31/12/2017. 

In merito agli anticipi scolastici si precisa che  

le famiglie hanno facoltà di iscrivere alla 

Scuola Primaria i/le bambini/e che compiono 

i sei anni di età entro il 30/04/2018, salvo di-

verse disposizioni future. 

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 Scolastico riceve il mercoledì   

Previo appuntamento                  

 

L’offerta formativa  della scuola primaria  della 
nostra scuola si fonda sulla: 

IDEA DI SCUOLA come ambiente educativo, ac-
cogliente e motivante, luogo delle relazioni, dell’af-

fettività e della conoscenza . 

IDEA DI BAMBINO costruttore del proprio  sa-
pere,  soggetto attivo e competente, dotato di cu-
riosità e libero di sperimentare percorsi di cono-
scenza diversi. 

IDEA DI INSEGNANTE  che sostiene e guida lo 
sviluppo e  l’apprendimento; attua la pedagogia 
dell’ascolto e della relazione attraverso la disponi-
bilità e l’attenzione ai bisogni degli alunni . 

 

 Accoglienza  e Continuità 

 Integrazione e inclusione 

 Giochi matematici 

 La città che legge  2016— 2017  Mediter-
raneo: Navigare tra le Letterature 

 Progetti “Biblioteca” e “Animazione alla 
lettura” 

 Progetto “ Flessibilità organizzativa” 

 Progetto  “Classi aperte” 

 Educazione alla legalità 

 Educazione  alimentare e 
alla salute 

 Educazione musicale 

 Recupero e Potenziamento 

 Teatro 

 

 

SCUOLE APERTE 

I genitori possono visitare i nostri plessi  

Tutti i martedì dalle ore 16:30 alle ore 18,30 


