
     A. S.  2014-2015 

Scuola dell’Infanzia 
Via Carducci 

 TEL.   0784-402385 

ISTITUTO COMPRENSIVO: 

via Ungaretti, 8   -  08027 ORGOSOLO (NU) 

telefono e fax   0784-402145  /  0784-402323 

email: NUIC82900R 

 

SEGRETERIA: 

Apertura al pubblico 

dal lunedì al venerdi dalle 11.30 alle 13.00 

 

Durante le vacanze la Segreteria rimane aperta al 

pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.00 

DA SAPERE 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis 

per appuntamento 

Da Lunedi a Venerdi: 11,30-13,00 

ORARI 

Scuola dell’Infanzia  

dal lunedì al venerdì 8,00 / 16,00 

Sabato: 8,00 / 13,00 

Il rapporto con la famiglia costituisce la base del processo 

educativo: genitori e scuola sono complementari nella loro 

azione e necessitano di un costante scambio di informa-

zioni, nel rispetto dei diversi ruoli e nella consapevolezza 

delle distinte responsabilità. 

E’ importante la partecipazione agli Organi Collegiali:  

Consiglio d’Istituto e Consigli di Intersezione  

RAPPORTI  SCUOLA E FAMIGLIA 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 
di Scuola  dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di 1° grado 

  0 8 0 2 7   O RG O S O LO    

Estratto  P O F 

IL CALENDARIO SCOLASTICO            

Festività 

Tutte le domeniche;  

1° novembre 2014 festività di Tutti i Santi;  

8 dicembre2014 Immacolata Concezione (Lunedi); 

23 dicembre 2014 -6 gennaio 2015 Festività Natalizie 

16-17 febbraio 2014 Carnevale 

Dal 02 - al 7 aprile 2015 Festività Pasquali 

25 Aprile 2015 Anniversario della Liberazione 

27 aprile 2015  

28 aprile 2015 Sa Die de sa Sardigna;  

1 –maggio 2015 Festa del Lavoro  

2 –maggio 2015  

2 giugno 2015 Festa Nazionale della Repubblica 

29 giugno 2013 Santo Patrono 

 

TERMINE DELLE LEZIONI: 

Il 11 giugno 2015 per la scuola primaria e per la se-

condaria di I e II grado; 

il 28 giugno 2015 per le attività educative nella scuola 
dell'Infanzia; 

Questo opuscolo contiene alcune informazioni essenziali. 

La versione integrale del P.O.F. è consultabile in formato 

cartaceo, in ogni plesso scolastico, e in formato Pdf sul sito 

dell’Istituto. 

  http://www.istitutocomprensivoorgosolo.it 

  



La Scuola dell'infanzia si propone come contesto di 

relazione e di apprendimento, nel quale possono esse-

re filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i 

bambini sperimentano nelle loro esperienze. 

QUALI ATTIVITA' 

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA? 

La scuola risponde alle finalità educative predisponendo 

un curricolo articolato nei 

 

CAMPI DI ESPERIENZA: 

IL SE E L’ALTRO 

Il bambino prende coscienza della propria identità scopre le 

diversità e apprende le prime regole necessarie alla vita socia-

le. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Il bambino sviluppa la conoscenza del proprio corpo attra-

verso l’esperienza sensoriale e percettiva. 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

Il bambino esplora le proprie possibilità sonore, espressi-

ve e simbolico rappresentative, accrescendo la fiducia 

nelle proprie potenzialità. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino apprende a comunicare verbalmente, a descri-

vere le proprie esperienze e il mondo, a conversare e 

dialogare, a riflettere sulla lingua.. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino esplora la realtà, impara ad organizzare le pro-

prie esperienze attraverso azioni consapevoli 

Cos’è il POF 
Introdotto nella scuola italiana dal DPR n° 275/’99 

“Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolasti-

che”, il P.O.F è il documento fondamentale della scuola, 

con cui ne viene esplicitata l’identità culturale e progettu-

ale    

Il POF viene elaborato dal Collegio dei Docenti, tenendo 

conto delle indicazioni generali del Consiglio d’Istituto, 

delle esigenze del contesto culturale, sociale ed econo-

mico della realtà locale. 

Il POF viene adottato dal Consiglio d’Istituto. 

E’ un documento dinamico e viene aggiornato e rettifica-

to secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituto.” 

 

 

PRINCIPI ISPIRATORI  

La scuola si pone come centro di crescita culturale e 

sociale e intende collaborare con le Istituzioni e le Asso-

ciazioni del territorio per aiutare i ragazzi e le ragazze a 

crescere in armonia con se stessi e in rela-zione serena 

con gli altri, per un positivo inserimen-to sociale.  

La scuola affianca al compito “ dell’insegnare ad appren-

dere” quello “dell’insegnare ad essere”. Per far ciò è ne-

cessario costruire un’alleanza educativa con i genitori 

attraverso il dialogo e la collaborazio-ne, da realizzare 

non solo in momenti critici, ma condividendo, costante-

mente, le finalità educative. 

 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento delle indicazioni 

ministeriali sono sviluppati con il coinvolgimento del 

bambino, partendo da giochi motori, storie lette o rac-

contate, giochi organizzati, uscite didattiche che fanno 

da sfondo integratore delle attività. 

Le esperienze dei bambini, rielaborate attraverso atti-

vità di osservazione, esplorazione, manipolazione, 

sono poi condivise con i compagni utilizzando vari 

linguaggi: verbali, manipolativi, musicali, grafici. 

COSA FACCIAMO 

Costruiamo un 

PERCORSO FORMATIVO che, attraverso 

OBIETTIVI SPECIFICI di apprendimento e 

OBIETTIVI FORMATIVI, promuove 

le competenze personali di ciascun alunno 

PROGETTI 

⇒  Tutti i vari progetti sono integrati nella Pro-

grammazione delle singole sezioni 

 


