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L’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto
«Satta» intende promuovere, nei bambini, lo sviluppo di: 

❖ identità
❖ autonomia
❖ senso di cittadinanza

➢ SCUOLA 

come ambiente educativo accogliente e

motivante, luogo delle relazioni, dell’affettività

e della conoscenza.

➢ ALUNNI  E  ALUNNE

come costruttori del proprio sapere, soggetti 

attivi e competenti, dotati di curiosità e liberi 

di sperimentare percorsi di conoscenza diversi.

Si fonda sull’idea di: 

➢ INSEGNANTE

come guida per lo sviluppo e l’apprendimento, 

disponibile e attento/a ai bisogni degli alunni 

attraverso la pedagogia dell’ascolto e

della relazione.



Scuola dell’Infanzia di 

VIA MAZZINI

tel. 0781– 61954

Scuola dell’Infanzia di 

VIA SANTA CATERINA

tel. 0781– 675244

Solo turno antimeridiano

DAL 

LUNEDÌ 

AL 

VENERDÌ

INGRESSO

8.15/

9.00

USCITA

12.15

Turno antimeridiano con 
mensa

DAL 

LUNEDÌ 

AL 

VENERDÌ

INGRESSO

8.15/

9.00

USCITA

13.30

Tempo pieno

DAL 

LUNEDÌ 

AL 

VENERDÌ

INGRESSO

8.15/

9.00

USCITA

16.15

Nella sede di Via Mazzini, per venire incontro alle esigenze
delle famiglie, è previsto il servizio di accoglienza

anticipata, dalle 8.00 alle 8.15



❖ giardino con parco giochi;

❖ locale mensa;

❖ laboratorio multimediale;

❖ aule laboratori;

❖ spazio interno attrezzato con giochi.

❖ biblioteca;

LE NOSTRE SEDI SONO DOTATE DI:

RISORSE



✓ Dal gesto corporeo al gesto grafico

✓ Dalla quantità al numero

✓ Noi come il bosco

✓ Il treno della felicità 

✓ Un viaggio insieme.. per esplorare , scoprire, 

conoscere

✓ Viaggiando con la fantasia 

✓ Sulle ali dell’arcobaleno

✓ Giocare per dire ..fare…imparare

✓ La corsa contro la fame 

✓ Piccoli cittadini del mondo



Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia 

dovranno essere effettuate, con 

procedura online, 

dal 4 al 28 gennaio 2022.  

A causa delle disposizioni anti Covid, la 

nostra segreteria, offrirà assistenza 

telefonica (chiamando al numero 

0781/62255) dal lunedì al sabato, dalle 

ore 11:00 alle ore 13:00, o per e-mail 

(scrivendo all’indirizzo 

caic87100p@istruzione.it).
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