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L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL

NOSTRO ISTITUTO 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.

➢ ALUNNI E ALUNNE

come costruttori del proprio sapere, soggetti 

attivi e competenti, dotati di curiosità e liberi 

di sperimentare percorsi di conoscenza diversi.

➢ SCUOLA 

come ambiente educativo accogliente e

motivante, luogo delle relazioni, dell’affettività

e della conoscenza.



Le 
nostre 
sedi

Scuola Primaria di

IS GANNAUS

Tempo pieno

tel. 0781– 690253

Scuola Primaria di
IS MEIS

Tempo pieno

tel. 0781– 670022

Scuola Primaria di

SERBARIU

Tempo pieno

tel. 0781– 671559

Scuola Primaria di

VIA MAZZINI

Tempo pieno

tel. 0781– 61954

Scuola Primaria di

VIA MAZZINI

Tempo normale

tel. 0781– 61954

Tempo normale
30 ore settimanali

DAL 

LUNEDÌ 

AL 

SABATO

INGRESSO

8.30

USCITA

13.30

Tempo pieno
40 ore settimanali

DAL 

LUNEDÌ 

AL 

VENERDÌ

INGRESSO

8.30

USCITA

16.30



❖ aule con LIM o schermi touch;

❖ locale mensa;

❖ laboratorio multimediale;

❖ palestra e/o spazi interni ed 
esterni per l’attività motoria.

❖ giardino;

❖ biblioteca;

OGNI 
NOSTRA SEDE 
È DOTATA DI: 

RISORSE



PROGETTI 

E 

LABORATORI

ACCOGLIENZA 

E CONTINUITÀ
GIOCHI 

MATEMATICI

RECUPERO 

E POTENZIAMENTO

PROGETTO «ZoE»

PROGETTI 
«TUTTESTORIE» 

E ANIMAZIONE 
ALLA LETTURA

INTEGRAZIONE 

E INCLUSIONE

Per l’arricchimento dell’offerta 
formativa, inoltre, i docenti si 

riservano di aderire ad eventi e a 
proposte di laboratori e di attività 

presentate da soggetti e/o Enti 
esterni.



Per il prossimo anno scolastico, sono soggetti al vincolo di iscrizione alla Scuola Primaria i/le 

bambini/e che compiono sei anni entro il 31/12/2021.

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 30/04/2022,

salvo diverse disposizioni future.

Le iscrizioni 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).

SCUOLA PRIMARIA

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023
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