
ISTITUTO COMPRENSIVO
SARROCH

2 SCUOLE DELL'INFANZIA , UNA A  SARROCH E 
 UNA A  VILLA SAN PIETRO

  2 SCUOLE PRIMARIE UNA  A SARROCH E UNA
A  VILLA SAN PIETRO

2 SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO, UNA A
SARROCH E UNA  VILLA SAN PIETRO

 

 

 

 

L’Istituto  comprensivo  ospita una
numerosa  e variegata  popolazione
scolastica appartenente ai due comuni di
Sarroch e Villa San Pietro, vicini
geograficamente ma diversi da un punto di
vista sociale, culturale ed economico. 
La peculiarità delle due distinte realtà
rappresenta una ricchezza, un’opportunità
di scambio e di condivisione all’interno di
un Istituto (Scuola) che si presenta come
agenzia formativa prevalente.

SITO: https://comprensivosarroch.edu.it/
telefono 070900183
mail: caic846002@istruzione.it

CONTATTI:

L'ISTITUTO COMPRENDE:

SCUOLA AMICA UNICEF- MIUR
SCUOLA SICURA E AMBIENTE SICURO
LA CORSA CONTRO LA FAME

SPORT A SCUOLA
VOLLEY S3

LINGUA INGLESE

ORTOINFANZIA
CANCRO IO TI BOCCIO
FAVOLE E FILOSOFIA
YOGA BIMBI

I DIRITTI DEI BAMBINI IN PRIMO PIANO

ACCOGLIENZA
IMPROVE YOUR ENGLISH
MUSICA GIOCANDO

FRUTTA E LATTE NELLE SCUOLE
IO EMOARTISTA
SUONIAMO CON IL CORPO
È ACCADUTO UN FATTO STRANO
QUANDO I SARDI DANZAVANO INTORNO AI NURAGHI.
RISCOPRIAMO LE NOSTRE RADICI ATTRAVERSO IL
BALLO SARDO
ME INSIDE EMOTION
A SCUOLA DI CINEMA

IO LEGGO PERCHÉ

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
AVANTI TUTTI PRO.DI.GI
CONNESSIONI FRAGILI? PROGETTO CONTRO IL
BULLISMO E IL CYBERBULLISMO
CAMPIONATI STUDENTESCHI
BIBLIOTECA

SETTIMANA DELLA GENTILEZZA
17° FESTIVAL TUTTESTORIE

LIFE AQUILA
BIOS- ADOTTA UNA SCUOLA 
DIAMO I NUMERI
COLLABORAZIONE CON L'ANGLO AMERICAN ACADEMY

 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

PROGETTI
 

Tutte le scuole dell'I.C:

Scuola infanzia e primaria Sarroch e Villa San Pietro:

Scuola infanzia Villa San Pietro e Sarroch

Scuola infanzia Villa San Pietro

Scuola primaria Sarroch e Villa San Pietro

Scuola primaria Villa San Pietro

Scuola primaria Sarroch

Scuola primaria e secondaria di I grado Sarroch:

Secondaria di I grado, Sarroch e Villa San Pietro

Secondaria di I grado Villa San Pietro

Secondaria di I grado Sarroch

DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA

L’esperienza della Didattica a Distanza,
maturata durante i mesi di sospensione
delle attività didattiche in presenza nell’a.s.
2019/2020, ha consentito di sperimentare
e adottare metodologie didattiche digitali,
per lo più inedite nell’Istituto Comprensivo,
con un forte impulso alla formazione e
all’autoformazione degli insegnanti alla
ricerca di nuove ed efficaci forme per
rinnovare e integrare il processo di
insegnamento-apprendimento creando
maggiore motivazione nei nostri alunni/e
ormai nativi digitali.

QUADRO ORARIO
Scuola dell'infanzia VIA VERDI
(SARROCH ): 40 ore settimanali
Scuola dell'infanzia EX ESMAS VILLA
S.PIETRO : 40 ore settimanali
Scuola primaria VIA FERMI  SARROCH:
27( e fino a 30) o 40 ore settimanali
Scuola primaria VILLA SAN PIETRO: 40
ore settimanali
Scuola secondaria di I grado SARROCH :
30 ore settimanali
 Scuola secondaria di I grado VILLA SAN
PIETRO: 30 ore settimanali



INSEGNAMENTO
TRASVERSALE DI

EDUCAZIONE CIVICA

 

L’insegnamento e l’apprendimento
dell’Educazione Civica è un obiettivo
irrinunciabile nella missione della nostra
istituzione scolastica. Pertanto  ogni
campo di esperienza e disciplina si
prospetta come parte integrante della
formazione civica e sociale di ogni alunno,
rendendo consapevole la loro
interconnessione nel rispetto e in
coerenza con i processi di crescita dei
bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di
scuola.

INCLUSIONE
L’obiettivo del nostro Istituto è la
realizzazione di una scuola inclusiva,
capace di accogliere le specificità di
ognuno sapendo creare un ambiente in
grado di armonizzare il proprio
intervento, modificando la propria
organizzazione così da proporre modalità
educative e didattiche funzionali ai diversi
bisogni, rendendo ciascun alunno e alunna
protagonista dell’apprendimento
qualunque siano le sue capacità, le sue
potenzialità e i suoi limiti.

EDUCAZIONE MOTORIA
Il nostro Istituto, in ottemperanza alla
Legge 234/2021, prevede, da
quest'anno2022/2023, nelle classi quinte
della scuola primaria, l'insegnamento
dell'educazione motoria con un
insegnante specializzato e dal prossimo
anno anche nelle classi quarte.

OBIETTIVO PRINCIPALE
 DELL'ISTITUTO

Nella progettazione di tutto il percorso
formativo e nella costruzione dei piani
delle attività educative sono adottate
delle linee metodologiche generali e
condivise, il cui scopo è fornire all’allievo
i mezzi per raggiungere una buona base
culturale, per sviluppare competenze
personali e per acquisire la
consapevolezza necessaria per
diventare uomini e cittadini. L’istituto
presta una particolare attenzione
all’esigenza di raccordare il lavoro dei
diversi ordini scolastici nei quali è
articolato, in modo da dare continuità e
coerenza agli aspetti relativi alla
dimensione pedagogica, alla valenza
orientativa dell’attività scolastica, ai
contenuti, alle strategie metodologiche,
alle soluzioni organizzative. 

Il nostro Istituto intende proiettare e
fissare l’attenzione sulla “centralità della
Persona”, la sua formazione integrale,
rispettando le diversità individuali,
sviluppando in positivo tutte  le  sue
potenzialità. La sua attenzione si poggia
sulle reali esigenze e sui diversi bisogni
formativi di ogni alunno al fine di fornirgli
gli strumenti necessari sul piano cognitivo
e culturale,  affinché  possa affrontare
positivamente tutti gli scenari sociali e
professionali, presenti e futuri.

Lo scopo che la Scuola si prefigge è quello
di creare un polo di formazione e
innovazione che sia un riferimento ed un
centro di aggregazione culturale e
relazionale per gli alunni, le famiglie e il
territorio, creando occasioni ed
opportunità di crescita personale e
professionale continua per tutti gli attori
coinvolti.

OFFERTA
FORMATIVA


