
 

Una scuola per 
crescere insieme 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“SALVATORE FARINA” 
C.so F.Cossiga n°6 –Sassari 

e-mail ssic839007@istruzione.it  

sito www.icfarina-sangiuseppe.edu.it  

Via Porcellana, 15 

Le iscrizioni alla Scuola Primaria prenderanno avvio  a 

partire da lunedì 9 gennaio attraverso il nostro sito o nel 

sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/  

 

Per la scuola dell’infanzia l’iscrizione avverrà tramite 

modulo cartaceo disponibile su sito o in segreteria  

La segreteria della scuola fornirà assistenza per le 

iscrizioni. 

Gli uffici di segreteria, durante la fase delle iscrizioni, 

garantiscono un orario di apertura al pubblico 

 dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e  

il giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. 

Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro sito 

www.icfarina-sangiuseppe.edu.it 

CONTATTI 
 

 tel. 079/2845314 
E-mail  ssic839007@istruzione.it 

E-mail pec ssic839007@pec.istruzione.it 

 

Durante il periodo delle iscrizioni   

dal 9 al 28 Gennaio 2023  

sarà a disposizione dell’utenza  

uno sportello gestito dai docenti: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Da Lunedì a Venerdì dalle 11:00 alle 12:00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Martedì dalle 11.44 alle 12.44 e  

dalle 15.30 alle 16.30 

Giovedì dalle 11.20 alle 12.20 
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La nostra Scuola  

È un’unica istituzione che riunisce i tre  

ordini di scuola e accompagna gli alunni  

in un percorso di crescita di qualità dai 3 ai 14 anni.  
 

Questo favorisce : 

 la continuità, la serenità dei bambini nel percorso scolastico 

e la collaborazione tra i tre ordini di scuola   

SCUOLA PRIMARIA AD  

INDIRIZZO MUSICALE 

La nostra scuola primaria, è stata individuata con 
Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Sardegna 
n.8333 del 15.06.2011, quale Scuola Primaria sede di 

specifici corsi di pratica musicale con  
personale qualificato. 

SCUOLA PRIMARIA DI  
PORCELLANA 

Classi  a tempo normale  
dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.44 
Classi a tempo pieno  
dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 16.20 

 

SCUOLA INFANZIA PORCELLANA 
2 sezioni a tempo normale  

dal lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 16.10 

  
Siamo semplicemente  
una scuola di qualità  

 
 
  
 
 
 
 
    

accogliente  ed inclusiva !!!  

 
CODICI MECCANOGRAFICI PER LE ISCRIZIONI 

Scuola dell’infanzia Porcellana 

SSAA839058 
 

Scuola primaria Porcellana 

SSEE83904C 

L’Istituto comprensivo desidera guidarvi in 

una scelta consapevole offrendovi l’opportunità 

di conoscere meglio la nostra scuola primaria e 

dell’infanzia. 

Sabato 14 gennaio 

2023 
Dalle 9.30 alle 13:00 per la scuola primaria e 

Dalle 9.30 alle 12.30 per la scuola dell’infanzia 

 

Per i genitori saranno previsti momenti di dialogo: 

 Per conoscere i nostri docenti 

 Per presentare le attività e l’organizzazione 

delle nostre scuole  

 Per rispondere alle vostre domande  

 Per informarvi sulle modalità d’iscrizione  

 

Per i bambini saranno previsti piccoli laboratori 

divertenti con i FUTURI docenti: 

 Dalle 9.30 alle 10.30 LABORATORIO 

ARTISTICO 

 Dalle 10.30 alle 11.30 LABORATORIO 

MUSICALE 

 Dalle 12.00 alle 13.00 LABORATORIO 

SCIENTIFICO 

SCUOLA PRIMARIA 

Educazione alla legalità  
Educazione fisica con personale qualificato 
Musica con personale specializzato 
Progetti in collaborazione con gli enti locali 

 
SCUOLA INFANZIA 

Progetto continuità 
Progetto accoglienza 
Laboratori  linguistico e logico matematico 
Educazione alla Terra 
Educazione alla Legalità  
Laboratori coding e robotica educativa, 

STEM 
Laboratori cooperative learning 

 
PROGETTI D’ISTITUTO 

Educazione alla salute 
Continuità nella scuola insieme cresciamo 

 
PROGETTI EXTRA CURRICOLARI PON  

Coding e robotica 
Scacchi 
Musica  
Inglese con docente madre-lingua 

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA  

I NOSTRI PROGETTI 


