
 
 
  

Tel.: 0789 21167/25925  

Fax: 0789 21804 

ssee027003@istruzione.it 

ssee027003@pec.istruzione.it  

Sito: www.terzocircolo.com  

“La vera educazione è quella 

che rende mentalmente liberi 

e moralmente eccellenti”. 
 
Ghandi  

POF  

Iscrizioni a.s. 2015/2016  
Uno strumento dinamico, flessibile, costruito  

collegialmente e condiviso, con cui  il 3° Circolo:  

Stabilisce  la propria identità culturale e formativa ;  

Si da una connotazione specifica rispetto alle altre  
realtà scolastiche; 

Rende trasparente ciò che fa, assumendosene la 
responsabilità; 

Garantisce lo stile della partecipazione e della con- 
divisione nell’elaborare progetti e nel prendere  
decisioni 

Definisce la propria intenzionalità educativa; 

Decreta le scelte culturali, organizzative, didattiche 

ed operative 

Migliora la qualità dell’offerta formativa potenzian- 
do il rapporto di collaborazione con l’utenza e con il  
territorio. 

Il pof è...  

I nostri orari settimanali 
Direzione Didattica  

3° CIRCOLO OLBIA 

P rogettualità 
   

O rganizzazione 

   
F ormazione… 

  

Scuola Primaria  

Plesso S.Maria   

Tempo Pieno—40 ore (5 giorni) h. 8.30-16.30  

28 ore (con 1 rientro su 5 giorni) 4 gg 8.30 - 13.30 

      1 giorno 8,30-16,30 

  

Plesso Isticadeddu  

Tempo Pieno—40 ore (5 giorni) h. 8.30-16.30 

- attività laboratoriali 
  

Scuola dell’Infanzia  

Plesso Santa Maria  40 ore (5 giorni)   h.8.00-16.00  

- attività laboratoriali 

28 ore (con 1 rientro su 5 giorni) 4 gg 8.30- 13.30  

      1 giorno 8,30-16,30  

Plesso Isticadeddu   40 ore (5 giorni)   h.8.00-16.00  



         
 
 
 
 

 

 Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scuola Infanzia 
                                                                                                                   Laboratori di INGLESE per i bambini cinquenni 
                                                                                                                              Laboratori di INFORMATICA 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Offerta formativa  

Nell’Offerta Formativa la nostra scuola (Infanzia e 

Primaria) tiene conto: 

delle    FINALITA’  educative 

Dichiarando, sostenendo, valorizzando, rispettando  

l’identità e le aspirazioni, nella costruzione della   

personalità dei bambini 

della   CENTRALITA’ del/la bambino/a 

Riconoscendogl i / le  un ruolo da protagonista e  

costruttore del suo personale sviluppo. 

Realizzando e promuovendo:  

Percorsi formativi, attenti ai bisogni dei 
bambini.  

Osservando, mediando, valutando…    
   

   

PROGETTUALITA’  

Arricchimento dell’offerta formativa  

La nostra scuola favorisce lo sviluppo 

dei diversi codici espressivi, attraverso 

attività logiche, psicomotorie, artistiche 

teatrali, pratico-manuali e ludiche. 

In presenza di sufficienti risorse umane  

e finanziarie la scuola attiverà progetti  
di ampliamento dell'offerta formativa: 

SCACCO MATTO! 

Il 12 G ennaio (Isticadeddu) e il 13  

Gennaio (S. Maria) ti aspettiamo a 

scuola per l’OPEN DAY 

 Le nostre risorse  

Palestra funzionale ed attrezzata 

Laboratori 
 Spazio polivalente: teatro - cineteca   

 Biblioteca -  LIM 

     Docenti stabili e in continua 
formazione 

 
 Personale amministrativo e ausiliario 

        competente e disponibile 

Due Orari differenziati per rispondere alle  

  esigenze dei bambini e delle famiglie 

Tempo pieno: per chi vuole un tempo  
scuola  lungo e articolato, dal lunedì al  

venerdì fino alle 16,30  

28 ore: per chi preferisce avere il sabato  

libero con un rientro  
dalle h 10,30 alle h 12,00 
  
   


