
INFANZIA 
via Decio Mure tel. 070 578051 
via Capo d’Orso  tel. 070571295 
via Monte Linas  tel. 070 580271 
via Monte Arquerì tel. 070 573096 
PRIMARIA 
via Monte Linas   tel. 070 573108 
Via San Gavino tel. 070 582036 
via Capo d’Orso tel. n. 070 570180 
SECONDARIA 
via Argentina tel. 070 570225 
via Monte  Linas tel. 070 580271 

Dirigenza e Uffici amministrativi 

Via Argentina Monserrato 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
MONSERRATO 1-2  
“A. La Marmora” 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Lisa Valentina Cao 
Gli Uffici Amministrativi sono aperti al pubblico: 
lunedì  – mercoledì – venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 
martedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 
Telefono: + 39 070 571445 
Fax: + 39 070 5788235 
E-mail: caic879009@istruzione.it 
PEC: caic879009@pec.istruzione.it 
Sito Web:  
http://www.istitutocomprensivomonserrato.gov.it 

INFORMAZIONI UTILI 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

• Personale docente stabile, qualificato e in continua 
formazione 

• Cura e valorizzazione dei rapporti scuola - famiglia 
• Attenzione all’innovazione educativa e didattica 
• Progetti di integrazione e inclusione scolastica per 

alunni H, DSA, BES e stranieri 
• Corsi di recupero   
• Progetti di lingue straniere con insegnanti 

madrelingua e accesso alle certificazioni europee 
• Corsi di informatica con accesso alla patente 

europea del computer ECDL 
• Apertura al territorio 
• Accordi di rete con altre istituzioni scolastiche 
• Iniziative di formazione per docenti e genitori 
• Potenziamento didattico tramite visite guidate e 

viaggi di istruzione 
• Partecipazione a iniziative culturali su scala 

nazionale 

SINTESI DEL POFT 

La segreteria offre assistenza  
per le ISCRIZIONI ON-LINE,  
aperte per l’a.s. 2018/2019  

dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 

La versione integrale del  POFT è disponibile sul sito dell’Istituto 

INFANZIA Offerta oraria Settimana 

Via Decio Mure 
Tempo Ordinario 

40 ore 
Ingresso 8.00/8.45 

Uscita 

15.30/16.00 

5 giorni: 
da lunedì a 

venerdì 

Via Capo D'Orso 

Via Monte Linas 

Via Monte Arquerì 

PRIMARIA Offerta oraria Settimana 

Via San Gavino (TN) 
Tempo Normale 

30 ore 
Orario 8.30-13.30 

6 giorni: 
da lunedì a 

sabato 

Via Capo D'Orso 

Via Monte Linas (TN) 

Via Monte Linas (TP) Tempo Pieno 40 

ore 
Orario 8.30-16.30 

5 giorni: 
da lunedì a 

venerdì Via San Gavino (TP) 

SECONDARIA  
I GRADO 

Offerta oraria Settimana 

Via Argentina 

Tempo Ordinario 
30 ore 

Orario 8.30-13.30 

6 giorni: 
da lunedì a 

sabato 

Via Argentina 
Indirizzo musicale 

Tempo scuola 
33/34 ore 

Via Monte Linas 

Tempo Ordinario 

30 ore 
Orario 8.30-13.30 



La scuola dell’ infanzia ha il 
compito di promuovere lo 
sviluppo armonico della 
personalità del bambino 
attraverso il gioco, la socia-
lizzazione e percorsi peda-
gogici focalizzati su aree 
formative di ampio respiro 
quali: 

• Identità 

• Autonomia 

• Creatività ed espressione 

• Vita di relazione 

• Attività di pregrafismo. 

AMPLIAMENTO Offerta Formativa 

• Progetti di Lingua inglese con esperti esterni/
madrelingua; 

• Percorsi propedeutici di Lingua spagnola; 

• Progetti di lettura; 

• Progetto di Musicoterapia “Crescere con un mondo 
più sonoro“; 

• Continuità didattica con la scuola primaria;  

• Iniziative e progetti di solidarietà per educare fin da 
piccolissimi ai valori dell’altruismo e alla cultura del 
dono; 

• Progetti sull’espressività artistica e sulle emozioni; 

• Uscite didattiche; 

• Visite guidte nel territorio (teatro, musei, biblioteca, 
ecc). 

APERTURA AL TERRITORIO 

La nostra scuola dell’infanzia cerca di cogliere tutte le 
opportunità di uso didattico offerte dal territorio, non 
solo attraverso le uscite, ma anche:   

• sfruttando le risorse culturali del paese, come la 
Mediateca e il Teatro Momoti; 

• partecipando alle iniziative correlate alle principali 
festività e ricorrenze della tradizione locale come: 
Sa Fest'e sa Binnenna, Su Fogadoni de Santu Sreba-
stianu, ecc; 

• collaborando con associazioni locali per l’appro-
fondimento di attività didattiche proposte in aula. 

La scuola primaria accompa-

gna gli alunni nell’elaborazio-

ne del senso della propria 

esperienza, promuove la prati-

ca della cittadinanza attiva e 

l’acquisizione degli alfabeti 

culturali di base.  

Servizio di accoglienza su ri-

chiesta dei genitori. 

INIZIATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

AMPLIAMENTO Offerta Formativa 

• Percorsi di recupero e potenziamento anche con 
esperti esterni; 

• Percorsi di continuità verticale con la scuola seconda-
ria e la scuola dell’infanzia; 

• Progetti di educazione musicale con esperti esterni; 
• Adesione ai progetti sportivi  “Sport di classe”, “FIPAV 

S3”, “Easy basket” con esperti esterni; 
• Progetti di madrelingua inglese con esperti esterni ; 
• Progetto di educazione stradale OSCAR; 
• Iniziative di solidarietà e interculturalità anche come 

approfondimento sul tema dei diritti umani; 
• Progetti di inclusione; 
• Progetto “Scuola e Ferrovia”; 
• Adesione alla manifestazione “Monumenti Aperti”; 
• Didattica della lingua spagnola; 
• Uscite didattiche e visite guidate nel territorio (teatro, 

musei, biblioteca, ecc). 

Tra le iniziative più significative segnaliamo la partecipazione 
alle seguenti attività:   

• Festival Internazionale Tuttestorie di Letteratura per ragazzi. 

La nostra scuola secondaria si 

struttura su un piano pedago-

gico e metodologico che 

mette l’alunno al centro del 

sistema di insegnamento-

apprendimento perseguendo 

l’obiettivo di formazione glo-

bale dell’individuo.  

AMPLIAMENTO Offerta Formativa 

• Progetti di recupero e potenziamento; 

• Attività di continuità e orientamento; 

• Potenziamento delle lingue straniere (inglese, francese, 
spagnolo) con docenti madrelingua; 

• Corsi di lingua straniera in orario extracurriculare con 
esperti madrelingua e accesso alle certificazioni europee 
di lingue straniere (KET, DELF, DELE); 

• Progetti di potenziamento informatico e alfabetizzazione 
in orario extracurriculare; 

• Corsi ECDL finalizzati al conseguimento della Patente Eu-
ropea del Computer; 

• Gemellaggio elettronico ETwinning; 

• Scacchi; 
• Giochi Sportivi Studenteschi; 
• Progetto “Scuola e Ferrovia”; 

• Visite guidate nel territorio (teatro, musei, biblioteca, 
ecc); 

• Uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

Tra le iniziative più significative segnaliamo:  

• Campionati internazionali di Giochi matematici; 

• Concorso internazionale Bebras dell’Informatica; 

• Concorsi letterari, scientifici, artistici; 

• Festival Internazionale Tuttestorie di Letteratura per ragazzi;  

• Festival Internazionale della Scienza.   

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Il Corso ad Indirizzo Musicale offre agli alunni 
l’opportunità di studiare: CHITARRA, VIOLINO, PIANO E 
PERCUSSIONI. La frequenza è gratuita e non sono richieste 
conoscenze o competenze musicali pregresse. 

APERTURA AL TERRITORIO 

La nostra scuola primaria cerca di cogliere tutte le oppor-
tunità didattiche del territorio, non solo attraverso le usci-
te, ma anche:   
• sfruttando le risorse culturali del paese, come la Media-

teca e il Teatro Momoti; 
• partecipando alle iniziative correlate alle principali festi-

vità e ricorrenze della tradizione locale come: Sa Fest'e 
sa Binnenna, Su Fogadoni de Santu Srebastianu, ecc; 

• accogliendo ospiti esperti in attività legate alla tradizio-
ne sarda per una precoce trasmissione di quest’ultima; 

• collaborando con associazioni locali per l’approfondi-
mento di attività didattiche proposte in aula; 

• partecipazione alla manifestazione storico-artistica loca-
le Monumenti aperti. 

INIZIATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

La nostra scuola cerca di cogliere tutte le opportunità didattiche 
del territorio, non solo attraverso le uscite, ma anche tramite:   

• progetti di continuità e orientamento in collaborazione con 
diversi Istituti Superiori dell’hinterland; 

•  collaborazione con la Mediateca per incontri con autori e pro-
getti di lettura; 

• partecipazione alla manifestazione storico-artistica locale Mo-
numenti aperti. 

APERTURA AL TERRITORIO  




