
 

 

Una storia d'amore  scritta con una “penna d'oro" 
 

“Le Suore Domenicane di Madre Lalia sono le fondatrici 
della Scuola di Sant'Agnese, seconda fucina 
dell’attenzione della Fondatrice dopo quella di Roma e 
Ceglie (Br), 
  Esse, giunte a Sassari, portarono avanti, nel dicembre 
del 1900  il primo asilo infantile detto di “San Donato”. 
Nel 1946 formarono  le prime due classi elementari a 
cui, seguirono le altre tre fino alla quinta e la  parifica 
che avvenne  nel 1963 . 
   Il modo in cui le Domenicane fecero questo è un 
modo tutto pregnato d'Amore. 
  Senza sacrificio, non c’è Amore, e le prime Madri 
vissero tra sacrifici “inauditi”, segno di un Amore  
“inaudito”.  

   Il sacrificio fu tale da fare prorompere, Madre  Lalia, 

fondatrice della Congregazione, nella stupenda  

espressione: “Vorrei avere un mare di calde lacrime 

ed una penna d'oro  per narrare i sacrifici che tante 

nostre care Madri hanno fatto  in questa Sassari nel 

corso di dodici anni circa che vi andarono  e 

pertanto, con la penna d'oro, encomiare i virtuosi 

loro meriti”. 
I beneficiari di tale Amore “inaudito” furono i bambini di 
ambo i  sessi che frequentavano l'Istituto. Le Suore 
ebbero sempre una  predilezione e cura particolare per  
i più bisognosi del centro  storico. 
  Il loro stile di vita ebbe effetto non solo nella Madre  
Generale, ma anche nelle autorità civili che 
approvarono lo  sviluppo della loro opera nella 
popolazione che ne avvertiva il  profitto; negli stessi 
giovani che, divenuti adulti, continuarono  ad essere 
frequentatori ed amici dell'Istituto Sant'Agnese. 
A Sassari l’Istituto ha conservato  lo stesso carattere 
della casa madre di Roma e quanto tramandato dalla 
Fondatrice e dalla “virtuosa suora maestra patentata” 
di Ceglie, proponendosi sempre due obiettivi 
fondamentali: 
 lo sviluppo integrale della persona attraverso tappe 
graduali: scuola dell’infanzia e scuola primaria; 
 la qualifica del corpo docente per meglio rispondere 
alle esigenze del nuovo contesto socio-culturale. 
  Anche oggi le Suore di Sant'Agnese vivono di sacrificio 
ed  oblazione come figlie di Madre Lalia e sorelle delle 
suore che le hanno precedute.  
  Questo è sicuro segno d'Amore. 
  Beneficiari di questo Amore sono i  TUOI FIGLI!.” (G.P.) 

Comunità educativa 

 
Come un fiore è integro quando tutti i suoi petali lo 
sono, così l'educazione di un bimbo. I "petali" 
dell'educazione dell'Istituto Sant’Agnese sono 5:  

 La Comunità Religiosa: alla quale è 

riservato il compito di essere sintesi tra cultura, 
fede e vita; di vedere in ogni bambino affidato 
alle sue cure il volto di Dio, educando, 
attraverso la PEDAGOGIA DELL’AMORE, al 
Vero e al Buono presente nella vita di ogni 
uomo.     

 

 I Genitori: ai quali è chiesto di accettare e 

condividere il Progetto educativo, partecipando 
agli incontri e collaborando  nello svolgimento delle 
attività attraverso un dialogo costruttivo. 

 Gli Alunni: (Scuola infanzia e primaria) ai quali è  

chiesto di essere protagonisti dell’attività educativa 
per maturare la propria identità. 

 Gli Insegnanti: ai quali sono chiesti, accanto ad 

una scelta di fede: collaborazione e dialogo; 
competenza professionale, culturale, didattica, 
organizzativa, personale e collegiale e, infine, 
particolare attenzione a “chi ha più bisogno”. 

 Il Personale non docente: al quale, insieme 

ad una  scelta di fede, è chiesta coscienza chiara 
e trasparente e competenza organizzativa per un 
ambiente funzionale. 

 

Metodo  educativo 
 

Il detto domenicano “niente si ama se non si 
conosce” è alla base del metodo educativo 
dell’Istituto Sant’Agnese.  
Così come nell’educazione morale si cerca di far 
conoscere ai bambini le cose che poi faranno per 
amore, alla stessa maniera, nell’educazione 
intellettiva scolastica, si cerca di fare in modo che 
tutti gli strumenti di conoscenza vengano 
privilegiati. Sia quelli perenni, quali il dialogo, 
l’accoglienza, la disponibilità; sia quelli nuovi come 
l’informatica, il teatro, la musica, lo sport….. 

 

Organismi di partecipazione 
 Assemblee genitori:   
 Assemblea di Istituto 
 Assemblea di classe 
 Collegio docenti 
 Rappresentante di sezione o di classe 
 Gli amici della scuola ed ex alunni 

 

Organizzazione  didattica 
Il tempo scuola è così 
organizzato: 

 Scuola dell’Infanzia: 
      tempo ridotto con 25 ore sett. antimeridiane 
      tempo normale con 40 ore sett. 

antimeridiane e pomeridiane 
 Scuola Primaria: 

27/30 ore settimanali 
 Servizio Mensa 

Scuola Infanzia e Primaria 

 Orario  giornaliero 
 Scuola dell’Infanzia (tempo rid.) 

   Ore 08.30-13.30 (da Lun. a Ven.) 
 Scuola dell’Infanzia (tempo norm.) 

   Ore 08.30-16.30 (da Lun. a Ven.) 
Scuola Primaria 
   Ore 8.20-13.30 (Mart. Giov. Ven,) 
   Ore 8.20-13.00 (tutti i Lunedì  con rientro  
dalle ore 14.20 alle ore 16.30) 

 Scuola Primaria 
   Servizio mensa e attività extracurriculi (mart. 
giov. ven.) dalle ore 13,30 alle 16.30 (mini-
volley, spagnolo, informatica, teatro, studio 
assistito) 

Servizio  accoglienza 
(se richiesto, motivato, autorizzato) 
Pre - scuola: ore 07.30 - 08.20 
Post - scuola: ore 13.30 - 14.00 
Post - doposcuola: ore 16.30 – 16.40 
 

Spazi  e  laboratori 
Mensa - Palestra attrezzata interna 
Giardino esterno - Aula informatica 
Aula video-Biblioteca 



 

 

 

Rapporti  Scuola – Famiglia 
Viene data grande importanza ai rapporti scuola – 
famiglia (colloqui individuali, assemblee di classe, 
riunioni con i genitori…) al fine di stabilire una 
fattiva collaborazione e una conoscenza reciproca. 
 

Progetti  e laboratori educativi  

In orario  curricolare 
 Lingua straniera 
 Educazione musicale 
 Educazione stradale   
 Educazione alla salute  
 Educazione alla pace 
 Educazione alimentare 
 Educazione ecologica – ambientale 
 Educazione alla cittadinanza 
 Continuità educativa e orientamento 
 Laboratorio informatico 
 Laboratorio motorio 
 Visite guidate  

 

Progetti  e laboratori educativi  

Extra  curricolari 
 Laboratorio teatrale e grafico-pittorico che 

culmina con una rappresentazione teatrale 
alla fine di ogni anno scolastico. 

 Progetto trasversale a classi aperte che 
sfocia nella rappresentazione teatrale nel 
periodo natalizio. 

 Laboratorio di scienze motorie. 
 Laboratorio informatico. 

 
 

RISORSE   PROFESSIONALI 
Elevate competenze in campo 

- INFORMATICO  
- MULTIMEDIALE 
- MUSICALE 
- LINGUA STRANIERA 
 

 

 

ISCRIZIONI 
 

È data la possibilità di iscrizione alla Scuola 
dell’infanzia a partire dal 7 gennaio 
È data la possibilità di iscrizione alla prima classe per 
tutti i bambini che compiranno i sei anni entro il 30 
aprile del 2016  
 
All’interno della scuola è possibile 
consultare i seguenti documenti: 
 
1. Piano dell’Offerta Formativa 
(P.O.F.) 
3. Regolamento per le elezioni degli OO.CC. 
4. Regolamento d’Istituto 
5. Regolamento disciplinare 

 

 

Informazioni sulla scuola 

 
Responsabile della scuola d’infanzia e primaria: 
Capo dell’Istituto pro-tempore, è la Delegata del 
Legale Rappresentante.  
Riceve per appuntamento dalle 9.00 alle 10.00 -  
tel. 079/234954 cell.3890481345 
 
Ufficio di Segreteria 
Telefax  079/234954 cell.3890481345 
e-mail: istitutos.agnese@tin.it –  istitutos.agnese@peceasy.it 

- http://www.scuolasantagnese.it     

 

 
Coordinatrice educativo-didattica: è la Suora 
incaricata pro-tempore. È responsabile del buon 
funzionamento del servizio e dell’andamento 
generale della scuola. Riceve per appuntamento - 
tel. 079/234954  cell.3890481345 
  
Insegnanti: Gli insegnanti sono responsabili primari 
dei bambini e dell’andamento della sezione o 
classe. Ricevono i genitori personalmente per 
appuntamento e secondo un   progetto annuale 
affisso all’albo. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V I E N I  C O N  N O I ! ! ! !  

  C O S T R U I R A I  I L  T U O  

F U T U R O  S U  B A S I  S O L I D E ,  

C E R T E  E  S I C U R E ! ! !   
 

TI ASPETTIAMO!!!! 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Corso Trinità, 197- tel-fax 079*234954 

e-mail:istitutos.agnese@tin.it 

07100 SASSARI 
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