
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile  

Suor Giuliana Crobu 3280974798 

 

Segreteria tel. 0700984150 

Sezione Sperimentale tel. 3515233728 

Scuola dell’Infanzia tel. 3519148430 

 

E-mail:  

sperimentale@asilosteria.it 

info@asilosteria.it 

 

 

 

 

 

 Summer Steria      
 

 

L’Asilo Steria, nel mese di luglio e nella prima 
decade di agosto, offre un Servizio Estivo nella 
struttura delle Figlie della Carità sita in via Mar 
Tirreno, 35 a Flumini di Quartu Sant’Elena. 

È rivolto a bambini/e dai 30  mesi ai 12 anni. 

Orari: dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.00 alle 15.00 
Le attività proposte da educatori, animatori e 
insegnanti sono: mare, gioco libero e struttura-
to, laboratori artistici, canto e ballo, in ampi 
spazi verdi, attrezzati e accoglienti a pochi pas-
si dal mare. 
È previsto il servizio mensa con pasto confezio-
nato in sede. 

 



L’Asilo Steria  è 

una struttura pre-
sente a Quartu 

Sant’Elena dai pri-

mi del Novecento.  

 

È nato grazie ad una donazione del signor Ana-

cleto Steria affinché le Figlie della Carità fon-

dassero un Asilo per i bambini più bisognosi. 

 

Ancora oggi è un punto di riferimento  per tan-

te  famiglie e offre servizi, sostegno e ascolto, 
con una particolare attenzione per l’educazio-

ne, la formazione  e la cura dei bambini e dei 

giovani. 

Offre ampi spazi all’aperto, locali curati e lumi-

nosi, un clima familiare, personale esperto e 

qualificato. 

Sezione Sperimentale 
 
Offre alle famiglie un servizio di accoglienza di 
bimbe e bimbi di età compresa tra i 18 e i 36 mesi. 
  
 

Orari: 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15.30 
 
Il personale assicura ai piccoli protezione e cura, 
favorendo la socializzazione e lo sviluppo delle 
potenzialità di ognuno. 

Chi siamo e cosa offriamo... 
Scuola dell’Infanzia Paritaria 

La scuola è aperta ai bambini di età compresa 
fra i 3 e i 5 anni. 
Orari: 
40 ore settimanali dal lunedì al venerdì  
Accoglienza: dalle ore 7.45 alle ore 9.30 
Uscita: dalle 15.30 alle 15.45 
 

I bambini entrano in un mondo fatto di emozio-
ni, scoperte, curiosità e apprendimento, nel 
quale  hanno l’opportunità di fare, esplorare, 
sperimentare, inventare ed imparare. 

Le insegnanti e tutto il personale scolastico 
accolgono e si prendono cura di ciascuno, mi-
rando all’inclusione e ad un’effettiva uguaglian-
za delle opportunità educative e mantenendo 
un costante rapporto  costruttivo con le fami-
glie. 
 

  


