
Plesso “ Residenza del Poggio”  

Loc. Residenza del Poggio 

Capoterra  

Tel./Fax 070/725381  
       

 Piano dell’Offerta Formativa 

D.D. 1°Circolo-Capoterra 

www.primocircolocapoterra.gov.i.t 

 

“L’educazione è l’arma 

più potente che può 

cambiare il mondo”. 

                  Nelson Mandela  

 

Segreteria:  
Via Lamarmora– Capoterra 

Tel. 070.720228  Fax. 070.720803 

POF consultabile nel sito web della  scuola 
 

 
 

  

Progetti di ampliamento Progetti di ampliamento   

dell’offerta formativa dell’offerta formativa   

  
Per arricchire  ulteriormente 

l’offerta formativa, in orario curri-

colare ed extracurricolare, la scuola 

propone numerose attività: 

Animazione alla lettura 

Animazione teatrale 

Musica e canto 

Logica  

Educazione all’ambiente 

Informatica 

Educazione stradale 

Sport a scuola 

Lingua Inglese 

Lingua Sarda 

Intercultura 

Nuove tecnologie 

Laboratori di manipolazione 

Viaggi di istruzione e visite guidate 

Feste a scuola 

Continuità scuola dell’infanzia -

scuola primaria e  secondaria di I° 

Progetti di integrazione,  

potenziamento e recupero 

 
Scuola dell’Infanzia 

 
Scuola Primaria 

email caee039001@istruzione.it 

Pec: caee039001@pec.istruzione.it 

Plesso “ Via Battisti”   

Via Battisti Capoterra   

Tel. 070/720802 

Plesso “ Corte  Piscedda”   

Loc. Mangioi Capoterra 

Tel./Fax 070-7241073 

 

Plesso “ Poggio dei Pini” 

Loc. Poggio -dei Pini 

Capoterra  

Tel./Fax 070/725287 

Plesso “ Via Lamarmora ”   

Via Lamarmora- 

Capoterra 

Tel. 070-720228          

Fax 070 -720803 

Plesso “ Corte  Piscedda”   

Loc. Mangioi Capoterra 

Tel./Fax 070-729656 



 
In tutte le sedi è disponibile, previa richiesta, un 

servizio di ACCOGLIENZA PRE e POST SCUOLA a 

totale carico delle famiglie.  

La famiglia entra nella scuola quale 

rappresentante degli alunni e come 

tale partecipa agli organi collegiali: 

Consiglio di Istituto, Consigli di In-

terclasse-Intersezione. 

Inoltre, la partecipazione dei genitori 

è incoraggiata in occasione di tutte 

le manifestazioni sportive, culturali e 

ricreative  promosse dall’Istituto. 

 Scuola dell’Infanzia 
 

       Modello di 40 ore settimanali - “Giornata tipo” 

Scuola e famiglia 

Scuola Primaria 

Organizzazione Oraria 

Scuola Primaria 
 Modello di 27 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle  

8.20 alle 13.50, oppure 

 Modello di 27 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle  

8.30 alle 12.30/13.30 (In base alle esigenze organiz-

zative dell’istituto e alle delibere degli OO.CC.) 

 Modello fino a 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, 

dalle  8.30 alle 13.30. Orario vincolato alle risorse in 

organico. 

 Modello di  33 ore settimanali: dal lunedì al  giovedì, dalle  

8.30 alle 15,30, con servizio mensa; venerdì 

8,30/13,30; sabato libero. Orario vincolato alla con-

cessione del servizio mensa comunale. 

Ingresso - Accoglienza 8.00  - 9.00 

Conversazioni ;  attività  di-

dattiche– laboratoriali,  me-

renda e gioco libero 

9.00 - 12.15 

Mensa, gioco libero 12.15 - 14.00 

Attività  didattica - laborato-
riale e giochi  di rilassamento  

14.00 - 15.30 

Uscita 15.30 - 16.00 

    
 Favorire il processo di autonomia. 
 Favorire il processo di maturazione 

dell’identità. 
 Educare alla tolleranza e alla solidarietà. 
 Sviluppare le competenze (sapere, saper fa-

re, saper essere) con strumenti culturali e 
disciplinari. 

 Migliorare la qualità dell’Offerta Formativa. 
 Superare e prevenire il disagio scolastico e 

garantire il successo formativo degli alunni. 

Finalità Scuola dell’Infanzia 

 
Laboratori: 

Psicomotricità, Gio-

chi dell’Infanzia, 

inglese, musica,  

animazione alla let-

tura, manipolazione, 

educazione ambien-

tale, educazione in-

terculturale... 

Orario Ufficio di Segre-

teria 

Il pubblico si riceve dalle ore 

11,30 alle ore 13,50, dal lunedì 

al sabato (tranne il giovedì) e il 

martedì pomeriggio dalle ore 

15,30 alle ore 17,30.  

Il Dirigente Scolastico, dr.ssa 

Rossana Montisci, riceve il lune-

dì, il mercoledì e il venerdì dalle 

11,30 alle 13,00, previo  appun-

tamento. 


