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“L’educazione è cosa del cuore” 
Don Bosco 

LA NOSTRA METODOLOGIA 
La valorizzazione del gioco come risorsa 

privilegiata per l’apprendimento e la 
relazione affettiva. 

Il Metodo Venturelli, metodo innovativo per 
facilitare l’apprendimento della scrittura 

a mano. 
Il Metodo Analogico, di Camillo Bortolato, 
un metodo che sviluppa il calcolo mentale 
simulando il funzionamento delle mani, un 
vero e proprio computer analogico fornito 

dalla nostra natura. 

L’approccio montessoriano, atto a favorire 
lo sviluppo dei valori positivi quali fiducia in 
sé, autostima, voglia di imparare e  il gusto 

per le cose semplici. 

La libera esplorazione e la relativa 
curiosità.   

La conoscenza delle modalità comunicative 
di ogni bambino, per rispondere ad ogni 

esigenza.    
L’osservazione, la  progettazione e la 

verifica   
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Cari genitori, 
La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Lucia” si qualifica per 
essere una scuola  cattolica, fondata su valori cristiani. 
La scuola ritiene importante sostenere e favorire 
l’accoglienza, la genitorialità e le cultura della condivisione 
mediante attivazione di progetti specifici. 
Crediamo nel valore della collaborazione tra scuola e 
famiglia, riconoscendole la principale funzione educativa e 
cercando di integrarne l’azione con spirito collaborativo. 

Il lavoro di rete, inoltre, tra scuola, 
famiglia e servizi comunitari permette di contribuire alla 

realizzazione del 
progetto educativo e condividere le 

attività realizzate attraverso 
un’opportuna informazione e coinvolgimento. 

La scuola e il suo personale 

La Scuola, al suo interno, presenta personale       
religioso e personale laico. 

   L’organico della scuola, attualmente, prevede: 
Direttore della Congregazione SOSC; 
Un Coordinatore delle attività didattico — educative 
Una Docente curricolare: 
Un docente IRC; 
Un’assistente all’Infanzia 
Un’ausiliaria 

Il servizio offerto 
La Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia”, essendo paritaria, 
segue il calendario scolastico regionale della Sardegna. 

Rispetta l’apertura dal 
Lunedì al Venerdì dalle 07:30 alle 15:30. 

La giornata scolastica è caratterizzata dai seguenti momenti: 

Arrivo e Accoglienza (per gruppi): dalle ore 7:30 alle ore 9 
Raccoglimento religioso 

Attività ludico—didattiche 
Mensa: dalle 11:30 alle 12:30 
Gioco libero e/o strutturato 

Prima Uscita (per gruppi): 13:30—13.45 / 13:45—14 
Attività laboratoriali—micro progetti didattici 

Momento merenda: dalle 14:45 alle 15:00 
Seconda Uscita (per gruppi): 15:00—15:15 / 15:15– 15:30 

PRANZO: 
per la refezione si usufruisce di una mensa 

esterna mediante azienda specializzata nel Catering. 

Procedure di sicurezza: 
La Scuola, in seguito all’emergenza Sanitaria 

Sars Covid – 19, ha adottato una serie di Procedure di 
sicurezza aziendale rischio Covid fascia 0 – 6 anni 

(dall’accoglienza dei bambini alla pulizia, disinfezione e 
sanificazione degli ambienti). 

Le procedure, sempre in fase di aggiornamento, sono 
elaborate e predisposte dall’azienda Well 

(società cooperativa a.r.l. –Cagliari). 

ISCRIZIONE: 
possono frequentare la scuola 

I bambini in età prescolare che abbiano compiuto 
    3 anni o che li compiranno entro dicembre. 
I bambini anticipatari, che compiranno i 3 anni entro  

Aprile dell’anno scolastico in corso. 

Per l’ammissione è necessario compilare e consegnare 
l’apposito modulo di iscrizione, unitamente al certificato di 
nascita del bambino, copia dei documenti di identità e 
tessera sanitaria dei genitori e del bambino, copia libretto 
delle vaccinazione, copia documenti di identità di 
eventuali persone delegate al ritiro. 

 PROGETTI GUIDA TRIENNIO 22 – 25 
Fanno parte dell’Offerta Formativa Triennale i seguenti 

progetti e attività : 

PROGETTO LETTURA E BENESSERE 
 PAGINE DI … FELICITA’ 
 
 PROGETTO EDUCAZIONE 
 ALLA LEGALITA’ E CONVIVENZA CIVILE

PROGETTO IMPARIAMO  A …. MERAVIGLIARCI

PROGETTO IRC 
PROGETTO LINGUA INGLESE 
PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA 
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