
SPORTELLO ISCRIZIONI  

 

presso gli Uffici di Segreteria in via Foscolo a 

San Gavino M. le per ricevere informazioni e 

assistenza  

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TEMPO SCUOLA 

Dal lunedì al venerdì  :           

8.00/9.00 - 15.30/16.00 (con servizio mensa)  

(ingresso alle ore 7.30 per esigenze lavorative) 

Il sabato: 

8.00-13.00 

 

ISCRIZIONI (solo in forma cartacea) Possono es-

sere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i 

bambini che compiono tre anni entro il 31 dicem-

bre 2020 e possono altresì essere iscritti le bambi-

ne e i bambini che compiono tre anni entro il 30 

aprile dell’anno successivo.  

IL NOSTRO PLESSO 

Via Machiavelli - San Gavino M.le  

tel. 070 9338606  

CODICE: CAAA86301L  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ELEONORA D’ARBOREA”  

Via Foscolo snc - 09037 San Gavino Monreale (CA) 

Tel. e Fax: 070/9339426 e mail:  

CAIC86300Q@istruzione.it  

Orario Ufficio Segreteria : 

Dal lunedì al venerdì: 11.00/13.00  

lunedì - venerdì: 15.00/17.00  

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA  

Via Machiavelli 

San Gavino M.le  

Anno scolastico 2019/2020 



 

CARISSIMI GENITORI  

Benvenuti nel nostro Istituto Comprensivo. Attraverso questo 

mini-Pof desideriamo mostrarvi l’organizzazione della nostra 

Scuola dell’Infanzia e le scelte pedagogico-educative e didattiche 

che rappresentano le linee guida del nostro percorso formativo. 

Il paesaggio educativo di oggi è costituito dalla multiculturalità, 

dalle nuove tecnologie, dalla diversa dimensione familiare, da 

bisogni educativi speciali. La nostra risposta si concretizza nel 

creare ambienti di apprendimento funzionali nei quali si viva un 

clima sereno e partecipe attraverso l’esperienza diretta: attività 

laboratoriali e progettuali. Un’organizzazione di questo tipo privi-

legia le attività legate al fare, al saper fare e all’agire armonica-

mente inserite nella programmazione di ciascuna sezione. Tali 

metodologie favoriscono un processo di insegnamento-

apprendimento interdisciplinare contribuendo a garantire in mo-

do equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale delle 

bambine e dei bambini e il loro conseguente benessere psico - 

fisico.  

Il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti 

  

 Progetto accoglienza “Insieme per star bene” 

 Progetto ed. ambientale “Children green” 

 Progetto PON lingua inglese - docente madrelingua 

 Progetto di lingua inglese 

 Progetto lingua sarda veicolare 

 Progetto danza educativa 

 Laboratori di canto e di teatro 

 Progetto coding e robotica educativa 

 Progetto “Classe super” 

 Progetto continuità  

 Curricolo verticale 

 Religione cattolica e attività alternative  

 Festa dei nonni e festa della famiglia 

 Festa di Natale e di fine anno scolastico 

 Laboratorio e Sfilata di Carnevale 

MISSION 

“Far valere i valori universali”  

Il nostro Istituto Comprensivo, attraverso le attività che 

compongono il Piano dell’Offerta Formativa, si propone 

di:  

 ACCOGLIERE ogni bambino/a favorendo il suo 

inserimento nel nuovo ambiente scolastico.  

 PROMUOVERE occasioni ed esperienze formati-

ve sia sul piano della convivenza civile che su quella 

dell'educazione interculturale.  

 AVVIARE azioni di collegamento tra i vari ordini 

di scuole, con le famiglie e i servizi che offre il ter-

ritorio.  

 ATTIVARE interventi a supporto dello svantaggio 

socio-culturale e del disagio.  

 CREARE occasioni di incontro e confronto con le 

famiglie nella prospettiva delle corresponsabilità.  

 OFFRIRE diverse opportunità per la socializzazio-

ne, l'integrazione e la collaborazione con gli altri.  

 FAVORIRE l’autonomia e la riflessione personale.  

 SVILUPPARE e potenzialità cognitive delle bam-

bine e dei bambini. 

 

La nostra scuola collabora con l’Università di Cagliari e 
Sassari e con l’I.I.S.  “MARCONI-LUSSU” per il tirocinio 
didattico e l’alternanza SCUOLA-LAVORO. 

Sono inoltre previsti:  

 Laboratori e Uscite didattiche. 

 Giornate e feste a tema. 

 Partecipazione a concorsi. 

 Collaborazioni con enti esterni: associazioni e realtà 
locali. 


