
 
 

I moduli di iscrizione  sono disponibili 
presso la direzione didattica, sita in via 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 della scuola dell’infanzia, i 
genitori sono invitati a partecipare all’incontro 
informativo che si terrà lunedì 11 gennaio 2021 alle 
ore 17,00, in videoconferenza accedendo tramite 
link che verrà reso disponibile sul sito della scuola 
nei giorni precedenti.  E’ possibile contattare la 
dirigente scolastica via telefonico e/o richiedere 
un appuntamento per situazioni particolari.  

 
Tempo Scuola 

- con servizio mensa (gestito dall’ente locale): 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 
16,00. Il funzionamento nella giornata di sabato 
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 è sospeso fino alla 
fine dell'emergenza pandemica da Covid 19. 
- 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.  

 
 

 
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 con 
apertura al pubblico: dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 
il martedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30. 
  
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. 
Il ricevimento del pubblico in presenza perdurando 
l’emergenza sanitaria da Covid-19, avviene previo 
appuntamento e solo per l'espletamento delle 
pratiche che non possono essere sbrigate a distanza. 

 

La dirigente scolastica dott.ssa Annalisa Piccioni 
può essere contattata sia telefonicamente che via 
mail; riceve, compatibilmente con gli impegni 
istituzionali, previo appuntamento, in presenza 
durante il periodo pandemico, solo per le 
situazioni ritenute assolutamente necessarie. 

 

 
Direzione Didattica Statale Guspini 

Via Deledda, 2 - 09036 Guspini 
tel. 070/970051  

e-mail: caee046004@istruzione.it 
PEC: caee046004@pec.istruzione.it 

Sito: www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
Una scuola attenta alla formazione 

degli alunni in sicurezza 
 
 



 

          
 

L’offerta formativa 
Sulla base delle esperienze attivate negli 
anni precedenti e sui percorsi proposti e 
realizzati, si predispone un percorso 
organico e condiviso in cui la continuità 
diventa un'esperienza reale e significativa 
tra alunni, genitori e insegnanti al fine di 
realizzare un effettivo "continuum 
formativo" curricolare ed emotivo-
comportamentale. Vengono utilizzate 
didattiche innovative e azioni efficaci per 
la realizzazione di progetti e attività che 
coinvolgono anche le famiglie per 
renderle responsabili e consapevoli 
dell'importanza del progetto educativo e 
per attivare momenti di informazione, di 
confronto, di riflessione su tutto ciò che 
riguarda la formazione degli alunni e delle 
alunne: aspetti educativi, emotivi e 
organizzativi. 
 

         

 
 

 

Il curricolo 
Il curricolo della scuola dell’infanzia è 
strutturato per campi di esperienza che 
sono luoghi del fare e dell’agire del 
bambino orientati dall’azione consapevole 
degli insegnanti e introducono ai sistemi 
simbolico-culturali. 
Il curricolo non coincide con la sola 
organizzazione delle attività didattiche 
che si realizzano nella sezione e nei 
laboratori, ma si esplica in un’equilibrata 
integrazione di momenti di cura, di 
relazione dove le stesse routine svolgono 
funzione regolatrice e offrono l’input per 
nuove esperienze. 
L’elaborazione dell’intreccio tra i suddetti 
curricoli implicito ed esplicito, si pone 
come compito imprescindibile per i 
docenti che prevedono come parte 
integrante della progettazione anche la 
pratica della documentazione e della 
valutazione, rendendo così visibili i 
percorsi di crescita e i progressi 
dell’apprendimento di tutti e di ciascuno.  
Grande attenzione allo sviluppo negli 
alunni di competenze disciplinari e 
trasversali cognitive, metacognitive, 
sociali e di cittadinanza, digitali e 
progettuali. 
 

 

 

 
Iniziative di ampliamento 

 curricolare 
Si realizzano attività di ampliamento 

dell’offerta formativa differenziate nei 
diversi plessi e in continuità con la scuola 
primaria, le famiglie e il territorio, tra le 
quali: 

 Progettazione per competenze 
 Il piacere della lettura 
 La lingua sarda, come uso veicolare 
 La lingua inglese, come primo approccio 
 L’educazione ambientale e la conoscenza 
del territorio 

 Orti didattici 
 Percorso dell’educazione al movimento 
 Il meglio di noi ossia “la settimana 
flessibile dei talenti” 

 Incontriamoci, attività che prevedono il 
coinvolgimento delle famiglie (a distanza 
fino al termine dell’emergenza sanitaria). 

 Le attività previste in relazione al Piano 
Nazionale della Scuola Digitale (PNSD): 
coding, primo approccio al digitale in 
aule dotate di reti Wireless. 

 
 

 

 


