
 

La Scuola Media Satta è nata con la città e ope-
ra nel territorio da oltre settant’anni.  

Nel corso degli anni ha rappresentato un punto 
di riferimento significativo per la  

comunità cittadina ed è riuscita a sviluppare e 
valorizzare le potenzialità dei suoi alunni  

adeguandosi continuamente alle nuove  

esigenze e istanze provenienti dal territorio.  

Il nostro istituto opera per 30 ore settimanali, 
dalle 8,30 alle 13,30 dal lunedì al   sabato. L’ar-
ticolazione oraria settimanale delle discipline è 
la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA ore 

ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA  

APPROFONDIMENTO 

9 

1 

MATEMATICA – SCIENZE 6 

INGLESE 3 

FRANCESE 2 

TECNOLOGIA 2 

MUSICA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE 1 

L’Offerta Formativa  

 della nostra scuola  Secondaria  si fonda sulla: 

IDEA DI SCUOLA come ambiente educativo, accogliente e 

motivante, luogo delle relazioni, dell’affettività e della co-

noscenza . 

IDEA DI STUDENTE   costruttore del proprio  sapere, sog-

getto attivo e competente,dotato di curiosità e libero di 

sperimentare percorsi di conoscenza diversi. 

IDEA DI INSEGNANTE       che  sostiene e  guida lo  

sviluppo e l’apprendimento e attua la pedagogia dell’ascol-

to e della relazione attraverso la disponibilità e l’attenzio-

ne ai  bisogni degli alunni . 

 ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 

 INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

 GIOCHI MATEMATICI 

 MONUMENTI APERTI 

 LIBRIAMOCI 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 IL GIORNALINO SCOLASTICO 

 LABORATORIO DI SCIENZE 

 LABORATORIO RECUPERO 

 SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

Tutti i genitori  

interessati all’iscrizione per il prossimo  

anno scolastico, sono invitati  per  

SCUOLE  APERTE 

 presso la  sede di  

Via Brigata Sassari  

il     11 gennaio 2017  

dalle ore 16,30 alle  18,30 



 

A.S.  2016—2017 

 
SEGRETERIA   

 
SEDE CENTRALE   

VIA MAZZINI 66—CARBONIA 

Tel. 0781 61954 
Email .caic87100p@istruzione.it 

 
Sito web della scuola: 

www.comprensivosatta.gov.it 

 
I genitori dovranno iscrivere  i propri figli con la 

procedura   online . 

Durante il periodo delle iscrizioni  

la nostra segreteria offrirà assistenza: 

dal lunedì al sabato  

dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

 il martedì pomeriggio               

  dalle ore 16 ,00 alle ore 17,00 

mailto:CAIC87100P@istruzione.it

