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ISTITUTO COMPRENSIVO   

MONSERRATO 1-2  
“A. LA MARMORA” 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Lisa Valentina Cao 

Uffici di Direzione e di Segreteria in Via Argentina. 

Apertura 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:  www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it 

INFORMAZIONI UTILI 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

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

 

SCUOLA INFANZIA 

Il Consiglio d’Istituto ha adottato il Regolamento 

Iscrizioni, reperibile sul sito dell’istituto, nel quale 

sono definiti gli aspetti organizzativi interni specifi-

ci dell’istituto, nonché i criteri per le precedenze 

in caso di esubero delle domande. 

Nel periodo delle iscrizioni, il personale di segrete-

ria sarà a disposizione delle famiglie che necessi-

tano di supporto per sbrigare tutte le pratiche. 

Per tutte le informazioni si rimanda alla sezione  

SCRIZIONI presente sul sito:  

www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it 

e alla pagina Facebook: 

www.facebook.com/IC.Monserrato 

La modulistica per la scuola dell’infanzia può 

essere scaricata direttamente dal nostro sito. 

ISCRIZIONI 

OPEN DAY -  APERTURA SCUOLE 

Ogni anno sono previste delle giornate di apertura 
delle scuole, durante le quali i docenti  
accoglieranno le famiglie, faranno visitare 
le scuole e illustreranno le attività curricolari e di 
arricchimento dell’offerta formativa proposte dal 
nostro Istituto. 
Tutte le date e gli orari degli OPEN DAY sono 
pubblicati sul nostro sito sezione ISCRIZIONI e sulla 
nostra pagina Facebook! 

 

DOVE SIAMO 

 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 

 Apertura al territorio 

 Accordi di rete con altre istituzioni scolastiche 

 Iniziative di formazione per il personale 

scolastico e per le famiglie 



Le nostre scuole sono presenti in tutto il territorio 

comunale e  si trovano in: 

 Via Decio Mure (sezioni A-B-C) Tel. 070 578051 

 Via Capo d’Orso (sezioni D-E)  Tel. 070 563525 

 Via M. Linas  (sezioni G-H) Tel. 070 580271 

 Via M. Arquerì (sezioni M-L) Tel. 070 580469 

Le nostre sezioni sono ETEROGENEE, ciò significa 

che accolgono bambini dai 3 ai 5 anni d’età, 

seguiti da due docenti per sezione.  

Sono ammessi alla frequenza anche i bambini 

ANTICIPATARI che compiono 3 anni entro il 30 

aprile dell’anno di iscrizione. 

INFANZIA 

PRESENTAZIONE OFFERTA 
FORMATIVA 

Vi aspettiamo nelle nostre scuole per farvi conoscere i 

docenti e per presentarvi la nostra offerta formativa. 

Visita il sito e la pagina Facebook per conoscere le date 

e gli orari degli OPEN DAY e degli incontri con le famiglie. 

SITO: www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it 

Facebook: www.facebook.com/IC.Monserrato 

AMPLIAMENTO Offerta Formativa 

 Progetto di Lingua INGLESE  

 Progetti e laboratori di LETTURA; 

 Progetti di INCLUSIONE; 

 CONTINUITÀ didattica con la scuola primaria;  

 Iniziative e progetti di EDUCAZIONE CIVICA: 

quali iniziative e progetti di.. 

 educazione ambientale 

 solidarietà 

 interculturalità 

 Progetti su ARTE e MUSICA; 

 USCITE nel territorio e VISITE didattiche 

COSA FACCIAMO 

PLESSO Sezioni 
 Offerta  

oraria 
Settimana 

Via  

Decio Mure 

sezioni  

A-B-C Tempo  

Scuola 

40 ore 

Ingresso 

8.00/8.45 

Uscita* 

15.30/16.00 

5 giorni: 

da lunedì 

a venerdì 

Via  

Capo D'Orso 

sezioni  

D-E 

Via  

Monte Linas 

sezioni  

G-I 

Via  

Monte Arquerì 

sezioni  

L-M 

In tutte le nostre scuole è presente una  

cooperativa esterna che svolge per il  

servizio accoglienza extrascolastica per le 

famiglie che avessero necessità del servizio 

pre e dopo scuola, compreso il servizio di  

studio assistito per gli alunni della scuola  

primaria e secondaria.  

SERVIZIO ACCOGLIENZA 

ORGANIZZAZIONE TEMPI SCUOLA 

DOVE SIAMO 

Le nostre scuole sono organizzate con il tempo 

pieno da 40 ore settimanali, dalle 8.00 alle 16.00 

dal lunedì al venerdì con servizio di mensa. 

Il servizio di mensa scolastica è gestito dall’Am-

ministrazione Comunale: viene fruito dalle ore 

12,00 alle ore 13,00. È previsto il pagamento del 

pasto in base all’ISEE della famiglia. 

Durante il corso dell’anno scolastico sono previsti 

diversi momenti di incontro 

e confronto con le famiglie: 

 Incontro con le famiglie 

dei nuovi iscritti per illu-

strare il funzionamento 

della nostra scuola;  

 Assemblea dei genitori 

per illustrare la program-

mazione e l’elezione de-

gli organi collegiali;  

 Incontri di Intersezione 

con i rappresentanti dei 

genitori;  

 Colloqui generali quadrimestrali.  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Nella Scuola dell’Infanzia la programmazione 

didattico-educativa generale fa riferimento ai 

“saperi essenziali” che costituiscono l’oggetto 

dei campi d’esperienza. I campi d‘esperienza 

sono distinti ma strettamente correlati tra loro. 

Le attività nella Scuola dell'Infanzia prevedono 

attività didattiche in sezione e in intersezione, 

negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti 

di vita comune, e uscite sia nel territorio comu-

nale che provinciale e regionale. Tutte le attività 

sono la base per nuove esperienze e nuove sol-

lecitazioni che aiutano i bambini a crescere a 

maturare insieme. 

La Scuola dell’Infanzia vuole promuovere lo  

sviluppo armonioso dell’identità personale del 

bambino attraverso il raggiungimento degli 

obiettivi orientativi quali: 

 Lo sviluppo dell’identità del bambino; 

 La conquista dell’autonomia; 

 Lo sviluppo delle competenze chiave; 

 Lo sviluppo del senso della cittadinanza.  

*Per i bambini che non usufruiscono del servizio 

mensa l’orario delle attività va dalle 8.00 alle 11.50.  


