
 

 

I moduli di iscrizione  sono disponibili presso 
la direzione didattica, sita invia G. Deledda n°2 e nei 

plessi di scuola dell’infanzia. 
Sono inoltre scaricabili dal sito della scuola 

all’indirizzo 
www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it 

dove è possibile trovare la versione integrale del 
P.T.O.F. 

Per informazioni inerenti le modalità di 
funzionamento e le attività svolte le SS.LL. possono 
rivolgersi alla dirigente scolastica (presso l’ufficio di 
direzione, anche telefonicamente, tutte le mattine 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00) ), visitare i plessi, tutte 
le mattine dalle ore 11,00 alle ore 11,30 e collegarsi a 
“La scuola in chiaro” attraverso il portale MIUR 
all’indirizzo www.istruzione.it. 

Tempo Scuola 

Organizzazione   oraria 

Scuole dell’infanzia: 

con servizio mensa: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 
        sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00  
senza servizio mensa:  
dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
 

Corredo scolastico 

Considerato che il raggiungimento dell’autonomia è 
uno degli obiettivi primari della scuola 
dell’Infanzia, l’abbigliamento deve essere il più 
comodo e pratico possibile. I bambini indossano un 
grembiule di qualsiasi colore e tipo.  

La mensa è gestita dall’Amministrazione comunale.  
 

 

 
 

Scuole dell’infanzia: 

          Colle Zeppara   Via Marabini, 2     070 971345 
          Collodi               Via Giardini          070 974433 
          Rodari               Via Segni               070 971243 

Satta                 Via Satta              070 970050 

 
Orario degli uffici di segreteria 

Gli uffici funzionano: 
dalle ore 7,30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato; 
apertura al pubblico: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
il martedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00. 

 
Gli uffici di segreteria e di direzione osserveranno la 
chiusura dei giorni prefestivi durante i periodi di 
sospensione delle lezioni, tutti i sabati e i prefestivi 
nei mesi di luglio e agosto. 
 

La dirigente scolastica Annalisa Piccioni riceve, 
compatibilmente con gli impegni istituzionali, tutti i 

giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e in altri orari 
previi accordi anche telefonici.  
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Le finalità educative 
Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, 

scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo 
sviluppo armonico e integrale della persona all’interno 
dei principi della costituzione italiana e della tradizione 
culturale europea, nella promozione della conoscenza 
e nel rispetto delle diversità individuali, con il 
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 
L’alunno è posto al centro dell'azione educativa in tutti 
i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
estetici, etici, spirituali, religiosi.  

Il curricolo 
La predisposizione del curricolo rappresenta il “cuore 

didattico” del Ptof: ne è parte fondamentale e 
concorre a formare, all’interno della nostra scuola, il 
quadro di riferimento culturale, metodologico e 
operativo vincolante per tutti i docenti che sono tenuti 
anche a documentare le loro esperienze nelle rispettive 
sezioni e classi, al fine della valutazione del curricolo 
stesso. 

Per la scuola dell’infanzia sono confermati i campi 
d’esperienza. L’idea che sembra esserci dietro a questa 
impostazione è di dare tempo al bambino, di 
assecondare lo sviluppo (e quindi anche gli 
apprendimenti) evitando di forzarlo con inutili 
anticipazioni. 

Una scuola che, attraverso la costruzione del suo 
curricolo, non punta ai risultati, ma privilegia i processi, 
che punta più sui metodi che sui contenuti. Infatti non 
è tanto importante che i bambini acquisiscano 
determinate conoscenze e saperi, quanto piuttosto che 
abbiano fiducia nella loro curiosità e imparino a 
cercare da soli, trovino, per cosi dire la loro strada. 

 

 
 

 
 
 
 
La dimensione operativa del curricolo 
  I campi di esperienza sono luoghi del fare e 
dell’agire del bambino orientati dall’azione 
consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi 
simbolico-culturali. 
  La scuola, all’interno della sua autonomia, articola i 
campi di esperienza al fine di favorire il percorso 
educativo di ogni bambino, aiutandolo a orientarsi 
nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle 
attività. La scuola dell’infanzia, inoltre, contribuisce 
alla realizzazione del principio di uguaglianza 
offrendo a tutti i bambini pari opportunità, 
connotandosi come ambiente educativo ricco di 
esperienze concrete che permettono apprendimenti 
riflessivi. 
  Integrando le differenti forme del fare, del sentire, 
del pensare, dell’agire i bambini si scoprono individui 
capaci di compiere scelte autonome. 
  Per tali ragioni essa considera di primaria 
importanza: 

 la relazione personale significativa tra pari e 
con gli adulti, nei più vari contesti di 
esperienza; 

  il gioco in tutte le sue forme ed espressioni, 
grazie al quale si assicurano ai bambini 
esperienze di apprendimento in tutte le 
dimensioni della loro personalità; 

  il fare costruttivo e le esperienze dirette a 
contatto con la natura, le cose, i materiali, 
l’ambiente sociale e la cultura. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

I diversi plessi di scuola dell’infanzia sono dotati di un 
numero adeguato di aule per le attività ordinarie; alcuni 
plessi hanno spazi aggiuntivi che sono utilizzati per 
attività polivalenti.  
 
Criteri iscrizione alunni 
L’assegnazione ai plessi avviene secondo i seguenti criteri: 
i genitori possono scegliere liberamente il plesso dove 
iscrivere i propri figli compatibilmente ai posti disponibili.  
In caso di non disponibilità l’accoglimento delle 
domande avviene in base alle seguenti priorità: 

 prima i cinquenni, poi i quattrenni e infine i 
treenni.  

A parità d’età dei treenni si farà riferimento a: 
 residenza della famiglia (viciniorietà al plesso) 
 motivazioni oggettivamente dimostrabili dalla 

famiglia quali: 
1. fratelli già frequentanti nel plesso  
2. sede di lavoro vicina al plesso richiesto; 
3. figli affidati a parenti residenti vicini al plesso; 

Gli alunni anticipatari vengono accolti a condizione che 
le condizioni previste dalla vigente normativa lo 
consentano e, in caso di indisponibilità di posti, graduati 
per età dal più anziano. Di norma sono inseriti in sezioni 
composte da non più di 25 alunni. 
I plessi nel corrente anno scolastico sono così strutturati: 

 Colle Zeppara        n° 2 sezioni 
 Collodi                    n° 2 sezioni 
 Rodari                    n° 2 sezioni 
 Satta                      n° 1 sezione 

Si precisa che il numero massimo degli alunni per sezione 
è stabilito nel rispetto della normativa ministeriale in 
materia e nel rispetto dei vincoli sul numero massimo di 
presenze consentito in ciascun caseggiato secondo le 
prescrizioni previste dalla normativa antincendio. 
               
 


