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PREMESSA 
 
Il Piano dell’offerta formativa viene elaborato con la partecipazione di tutte le componenti 
dell’istituzione scolastica. 
 
Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
 
Il Piano dell'offerta formativa è coerente con le indicazioni emanate a livello nazionale e riflette 
le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse 
opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 
 
Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 
generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione 
definiti dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli 
organismi e dalle associazioni anche dei genitori. 
 
Il Piano dell'offerta formativa è un documento pubblico. Viene consegnato alle famiglie degli 
alunni all'atto dell'iscrizione e viene affisso all’albo. 
 
Per semplificare, il Piano dell’Offerta Formativa: 
 
E’ ELABORATO dal Collegio dei Docenti su indicazioni preliminari del Consiglio di Istituto che 
lo delibera e lo rende attuativo. 
E’ un documento flessibile e in evoluzione, pronto ad arricchirsi e ad accogliere contributi e 
sollecitazioni da parte di tutte le componenti che concorrono alla formazione del bambino/a. 
 
HA L’OBIETTIVO:  

• di superare le rigidità proprie del sistema scolastico, per rendere la scuola più reale e 
rispondente ai bisogni del territorio in cui opera e dell’utenza alla quale rivolge il 
servizio, raccogliendo ed interpretando i bisogni formativi, gli interessi e le attese e 
facendosene carico nella propria progettazione educativoformativa; 

• di promuovere la condivisione progettuale e l’assunzione di responsabilità da parte di 
tutti i soggetti operanti nella scuola.  

 
VALORIZZA:  

• le competenze professionali presenti nella scuola rendendole risorsa per tutto l’Istituto; 
• la continuità educativa e formativa con la scuola dell’infanzia e con la scuola secondaria 

di primo grado prevedendo percorsi di progettazione comune e un puntuale passaggio 
di informazioni; 

• le opportunità offerte dal territorio e dal mondo “fuori dalla scuola” perché questa non 
sia percepita come “altro” rispetto a ciò che il bambino vive e agisce quotidianamente; 

 
ESPLICITA:  

• l’organizzazione interna; 
• le scelte culturali volte al raggiungimento del successo formativo dei bambini e 

bambine; 
• la progettazione curricolare, extracurricolare ed educativa della scuola; 
• i percorsi e le strategie privilegiati per tradurre in pratica quanto previsto; 
• i percorsi atti a verificare la reale attuazione e le ricadute di quanto programmato 

(verifica/valutazione e monitoraggi); 
• i criteri per l’organizzazione delle classi e l’impiego dei docenti; 
• le scelte di flessibilità; 
• gli interventi e le iniziative in risposta a bisogni educativi speciali volti all’inclusione; 

• eventuali percorsi di sperimentazione/innovazione tesi a rendere significativa 
l’esperienza scolastica nell’ottica di una formazione integrale. 
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Dal corrente anno scolastico, per effetto della Legge 107/2015 comma 14, ogni istituzione 
scolastica deve elaborare anche il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), per il 
triennio 2016/19, tenendo conto delle priorità fissate nell’Atto di Indirizzo del Dirigente 
Scolastico e delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione – RAV (elaborato nell’anno 
scolastico 2014/2015 dal Nucleo di Autovalutazione d’Istituto). 
 

 
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE POF/PTOF 

 
Delibera del Collegio dei Docenti del 11/09/2015 (verbale n. 2). 
 
Prof.ssa Franca Maria Fara, dirigente scolastico 

Sig.ra Antonella Loddo, direttore dei servizi generali e amministrativi  

 

Coordinatore:  Francesca Congiu 

 

COMPONENTI PERSONALE DOCENTE: 

Maria Francesca Caddeo, docente di scuola primaria 

Patrizia Baldini, Scuola dell’infanzia – Plesso via Deledda 

Maria Antonia Mazzara, docente Scuola dell’infanzia – Plesso Monteponi 

Ilaria Damele, docente Scuola dell’infanzia – Plesso via Deledda 

Giovanna Chessa, docente scuola primaria e referente – Plesso via Roma 

Defenu Susanna docente di scuola primaria in servizio presso la scuola in ospedale Asl 7 

 

COMPONENTI IN QUALITA’ DI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

Daniela Fois, docente scuola primaria – plesso via Deledda 

Maria Laura Porta, docente scuola secondaria – plesso via Isonzo 

 

COMPONENTI IN QUALITA’ DI FUNZIONI STRUMENTALI: 

Francesca Congiu, docente scuola secondaria, AREA 1 

Enrica Ena, docente scuola primaria, AREA 2 

Marcella Firinu, docente scuola primaria AREA 3 

Maria Cristina Paulis, docente scuola secondaria IRC AREA 4 

Cristina Usai,   docente scuola primaria AREA 5 

Anna Maria Tarlà, docente scuola primaria AREA 6 
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INDIRIZZI GENERALI  FORNITI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER LA 
STESURA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Delibera del Consiglio di Istituto del 29/07/2014.  
 
Per la definizione degli indirizzi generali, che orientano l’elaborazione del P.O.F. e costituiscono 
importanti indicatori di qualità per l’azione della scuola, il Consiglio di Istituto, ha accolto, 
rielaborato e fatto proprie, collocandole nella migliore tradizione pedagogica delle scuole 
dell’infanzia e primarie di Iglesias, le proposte avanzate dalla stessa scuola, tramite i propri 
rappresentanti, dalle famiglie e dagli Enti Locali. 
 

In particolare la scuola dovrà: 
 
• conoscere e utilizzare didatticamente le risorse e le opportunità culturali presenti nel 

territorio;  
• ricercare il raccordo attivo con i soggetti istituzionali  in primo luogo l’Ente locale  e 

culturali  presenti nel territorio nella fase di progettazione del POF;  
• valorizzare la conoscenza del territorio, e in modo particolare della sua identità storica, 

sociale, culturale, anche attraverso lo studio della sua lingua e delle sue tradizioni;  
• promuovere la costruzione, da parte degli alunni, di una solida identità personale e 

culturale, insieme al senso di appartenenza alla propria Comunità locale, pur nel 
contesto di una cittadinanza europea;  

• accrescere la consapevolezza del legame strettissimo tra individuo e ambiente; 
• rafforzare la coscienza dell’ambiente naturale come valore, come patrimonio da 

salvaguardare dai possibili rischi di degrado.  
 
Dare risposta: 
 
• alle esigenze formative specifiche di un territorio a forte vocazione turistica, dove sta 

diventando indispensabile padroneggiare strumenti di comunicazione e di scambio 
linguistico con un’utenza ormai internazionale dei servizi per il turismo; 

• alla necessità per i nostri giovani di essere competitivi in un mercato del lavoro sempre 
più ampio rispetto ai confini nazionali.  
 

Porre la valutazione come strumento insostituibile di costruzione delle decisioni e come 
fulcro delle azioni necessarie per governare il funzionamento e per adeguarlo alle necessità 
emergenti. In particolare, la valutazione dovrà porsi come elemento di qualificazione e 
miglioramento dell’offerta culturale e didattica della scuola, come verifica degli 
apprendimenti e l’analisi della loro relazione. 
 
Inoltre la scuola dovrà: 
 
• elaborare il POF tenendo conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, così da 

coinvolgere attivamente l’utenza nelle proprie scelte;  
• favorire il dialogo scuola–famiglia e la cultura del “Contratto formativo”;  
• comunicare, in modo efficace, sintetico e tempestivo i contenuti del POF all’utenza;  
• raccogliere in modo sistematico informazioni sulle opinioni delle famiglie riguardo alle 

attività scolastiche, ai fini del miglioramento del servizio; 
• costruire una forte consapevolezza delle regole di convivenza civile;  
• strutturare atteggiamenti caratterizzati dal rispetto degli altri, delle cose e dalla 

capacità di assunzione di responsabilità personali;  
• utilizzare la progettazione curricolare riservata alla scuola per realizzare possibili 

compensazioni tra discipline e attività di insegnamento in considerazione dei bisogni 
formativi degli alunni delle singole classi o gruppi di classi. 
 

La scuola primaria dell’Istituto organizza, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, tenendo 
conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività di insegnamento opzionale per n. 3 ore 
settimanali per classe, coerenti con il profilo educativo, per lo svolgimento di attività relative 
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ad argomenti significativi ed in considerazione delle competenze presenti nel circolo o in 
aderenza alla identità culturale e storica del territorio. (*) 
 
La progettazione extracurricolare dovrà prevedere l’adesione ad iniziative di particolare 
interesse sia dal punto di vista formativo curricolare che dal grado di aderenza alla identità 
culturale e storica del territorio; dovrà inoltre privilegiare le attività inerenti la pratica sportiva, 
le visite guidate e i viaggi di istruzione, gli scambi culturali, le educazioni musicali e i linguaggi 
non verbali. 
 
La progettazione organizzativa potrà prevedere: 
 

• adattamenti del calendario scolastico, senza che ciò comporti riduzioni né delle 
prestazioni didattiche né degli obblighi lavorativi del personale; 

• un orario flessibile del curricolo e delle singole discipline, con l’orario pomeridiano per 
lo svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari; 

• l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, con particolare riferimento agli alunni 
in situazione di handicap e per il recupero delle competenze e abilità; 

• la costituzione o adesioni ad accordi di rete. 
 
Relativamente ai Servizi amministrativi, tecnici e generali, sulla base delle proposte del 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e delle risultanze di apposite riunioni del 
personale ATA, si definirà un orario di servizio ed orari di lavoro tali da garantire il normale 
svolgimento delle attività didattiche e l’apertura all’utenza degli uffici di segreteria in orario 
antimeridiano e pomeridiano. 
 
L’attività di gestione e di amministrazione dovrà rispettare i principi di semplificazione e 
trasparenza, garantendo la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali; 
dovrà inoltre uniformarsi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 
 
L’attività negoziale dovrà essere sempre preceduta da gara ad evidenza pubblica, ai sensi del 
D.Lgsv. 44/2001, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento. Relativamente al 
conferimento di incarichi, si dovrà porre particolare attenzione prioritariamente al personale 
interno al circolo e poi alla ricerca di collaborazioni esterne anche alla pubblica 
amministrazione, che  possano garantire un livello specialistico di professionalità. 
 
Gli atti ed i provvedimenti riguardanti gli alunni ed il personale debbono essere predisposti 
favorendo la partecipazione degli interessati ed emanati nei termini di legge. 
I compensi per le attività aggiuntive del personale della scuola e quelli per il personale esterno 
e di altre amministrazioni dovranno essere liquidati e corrisposti in tempi certi e 
predeterminati. 
 
La individuazione del personale della scuola destinato a svolgere attività aggiuntive, dovrà 
rifarsi ai criteri generali stabiliti in contrattazione integrativa d’istituto fra la RSU ed il Dirigente 
Scolastico; le prestazioni effettuate dovranno essere debitamente documentate. 

 
(*Per l’a.s. in corso – con ulteriore delibera del  Consiglio di Istituto del 08/09/2015 alle classi 
prime della scuola primaria sono state attribuite 27 ore).  
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 
SEDI SCUOLA INFANZIA 
 
 MONTEPONI 

Loc. Monteponi  0781.23494 
 
 VIA DELEDDA 

Via Grazia Deledda  0781.23530 
 
 

SEDI SCUOLA PRIMARIA 
 

 VIA ROMA – SEDE  PRESIDENZA 
Casamento Femminile – 0781.23043 

 
 VIA DELEDDA 

Via Grazia Deledda  0781.23530 
 
 SCUOLA IN OSPEDALE 

c/o Santa Barbara 
Via San Leonardo, 1 – 0781.3923921 

 

 
SEDI SCUOLA SECONDARIA 

 
 VIA ISONZO – 1° PIANO 

Via Isonzo – 0781.40874 
 

 
Presidenza e Uffici di Segreteria 
Via Roma, 64 – Tel. Fax 0781.23043 
caic88900x@istruzione.it (casella istituzionale) 
caic88900x@pec.istruzione.it (posta elettronica certificata) 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Franca Maria Fara 

Riceve tutti i giorni per appuntamento 

 

SEGRETERIA 
D.S.G.A. Sig.ra Antonella Loddo 

ORARIO PER IL PUBBLICO 
Tutti i giorni (dal lunedì al sabato):  11/12 

il martedì 16/17 
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ORGANIGRAMMA 

                                  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PROF.SSA FRANCA MARIA FARA 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

ANTONELLA LODDO 

 

INCARICHI ART.7 

INCARICHI SPECIFICI: 

 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

COLLABORATORI D.S. 

DANIELA FOIS (SCUOLA PRIMARIA) 

MARIA LAURA PORTA (SCUOLA SECONDARIA) 

 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

INFANZIA: 

DANIELA FOIS  VIA GRAZIA DELEDDA 

MARIA ANTONIA MAZZARA  MONTEPONI 

 

PRIMARIA: 

GIOVANNA CHESSA  VIA ROMA 

DANIELA FOIS  VIA GRAZIA DELEDDA 

 

SECONDARIA: 

MARIA LAURA PORTA 

 
 
 
 

N.B. I NOMINATIVI DEL PERSONALE DESTINATARIO DEGLI INCARICHI SOPRA RIPORTATI, 
SONO REPERIBILI NELLE SEZIONI SUCCESSIVE. 
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AREE FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Le funzioni strumentali sono incarichi specifici assegnati a docenti per la realizzazione e la 
gestione delle finalità espresse nel Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto e per la realizzazione 
di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. 
 
Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza con il 
Piano dell'Offerta Formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero 
e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento e i relativi 
compensi sono definiti dalla contrattazione d'istituto. 
 
 
 
FUNZIONE 1 – Francesca Congiu 
AREA: GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

• analisi e interpretazione dei bisogni; 
• coordinamento della stesura del documento durante i lavori della Commissione Pof;  
• coordinamento della progettazione; 
• collaborazione con le altre funzioni strumentali e le commissioni di lavoro per 

l’attuazione di quanto definito nel Piano dell’offerta formativa; 
• studio e gestione delle proposte in risposta ai bisogni espressi dal personale; 

 
FUNZIONE 2 – Enrica Ena 
AREA: SUPPORTO AI DOCENTI, COORDINAMENTO DIDATTICO E FORMAZIONE  
 

• promozione del raccordo fra i docenti del consiglio di classe, delle classi parallele e del 
medesimo ambito disciplinare, finalizzato alla conquista di linee comuni di progettazione 
e valutazione e a un confronto continuo sulle strategie metodologiche orientate al 
potenziamento dell’efficacia didattica; 

• promozione di una didattica innovativa che valorizzi, in raccordo con la funzione 
strumentale – area 6, le risorse della scuola digitale a vantaggio di una didattica a 
bassa direttività e di una crescita della cultura della collaborazione e della condivisione 
di esperienze e risorse; 

• studio  e gestione delle proposte formative in risposta al  piano triennale dell’offerta 
formativa e delle problematiche emergenti; 

• accoglienza e organizzazione di un inserimento funzionale degli studenti interessati ad 
attività di tirocinio formativo regolato da apposita convenzione.  

 
FUNZIONE 3 – Marcella Firinu 
AREA: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI  
 

• Supporto alla programmazione di visite guidate e viaggi di istruzione;  
• promozione e coordinamento di interventi mirati all'educazione alla salute, alla 

salvaguardia dell’ambiente e all’attività di giocosport;  
• coordinamento interventi alunni stranieri, ROM e bambini figli di artisti viaggianti;  
• gestione dei sussidi e attrezzature scolastiche. 

 
FUNZIONE 4 – Cristina Paulis 
AREA: GESTIONE DELLA CONTINUITA’ ORIZZONTALE E VERTICALE 
 

• Promozione della costruzione e attuazione del curricolo verticale; 
• promozione di percorsi di orientamento; 
• promozione di incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per un puntuale 

passaggio delle informazioni; 
• reperimento, valutazione e proposta di percorsi significativi provenienti dall’esterno (da 

enti pubblici, privati, associazioni, etc.)  
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FUNZIONE 5 – Cristina Usai 
AREA: SUPPORTO AL DISAGIO 
 

• Orientamento e supporto delle azioni volte a facilitare l’inserimento e l’integrazione di 
alunni diversamente abili e bambini in situazioni di disagio.  

 
FUNZIONE 6 – Anna Maria Tarlà  
AREA: GESTIONE SITO WEB E NUOVE TECNOLOGIE 
 

• Aggiornamento e adeguamento del sito web dell'Istituzione scolastica. 
• Pubblicizzazione delle attività/progetti dell’Istituto 
• Pubblicazione degli Atti e documenti istituzionali (Pof, Regolamento, Statuto, ecc.) 
• Raccolta di materiali online per i docenti. 
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COMMISSIONI DI LAVORO 

 
Le commissioni di lavoro, i cui compiti sono sotto specificati, tengono conto della 
rappresentanza del personale della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado, del 
CTP e della scuola in ospedale. 
 
COMMISSIONE POF 
COORDINATORE: FRANCESCA CONGIU 
 
Composizione:  
Patrizia Baldini, Maria Francesca Caddeo, Giovanna Chessa, Ilaria Damele, Susanna Defenu, 
Enrica Ena, Marcella Firinu, Daniela Fois, M. Antonia Mazzara, M. Cristina Paulis, Maria Laura 
Porta, Anna Maria Tarlà, Cristina Usai. 
 
Compiti: stesura del documento, con particolare riferimento ad aspetti organizzativi, finalità, 
scelte metodologicodidattiche privilegiate; coordinamento del curricolo integrato (progetti 
interni ed esterni); valutazione. Progettare, attivare e coordinare percorsi di continuità 
orizzontale e verticale tra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado; promuovere percorsi integrati volti al successo formativo. 
 

 
GRUPPO GLI 
COORDINATORE: (Da individuare) 
 
Il gruppo GLI è stato istituito con decreto protocollo n. 3242/B19 del 09/09/2013 ai sensi della 
CM n. 8 del 06/03/2013, ne fanno parte: 
 
 Il Dirigente Scolastico; 
 I collaboratori del DS; 
 Le Funzioni strumentali; 
 Tutti i docenti di sostegno in servizio nell’Istituto; 
 Gli AEC; 
 Il responsabile dello studio di Neuropsichiatria infantile della ASL n. 7; 
 Un rappresentante dei Servizi Sociali del Comune di Iglesias; 
 I rappresentanti dei genitori, docenti coordinatori delle classe; 
 Rappresentanza dei genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di 

convenzionamento con la scuola.   
 
Compiti: attuare precoci interventi in favore di tutti gli alunni e, in particolare di quelli 
diversamente abili, atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione e promuovere la piena 
realizzazione del diritto allo studio. In particolare, per quanto riguarda l'integrazione scolastica 
nella scuola, interviene per: 

• analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli 
alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, DSA, BES, classi coinvolte); 

• analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali; 
• predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi “ tecnici”; 
• verificare periodicamente gli interventi a livello di istituto; 
• formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere 

corsi di aggiornamento “comuni” per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti 
Locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati 

• elaborare il PAI. 
Schematicamente, l'azione del Gruppo di studio e di lavoro a livello di scuola può essere 
riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo, e consultivo: 
 
Competenze di tipo organizzativo:  

• gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli 
alunni; utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli 
operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.); 



 11

• definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di 
handicap; gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, 
biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.); 

• censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non 
ufficialmente riconosciute, ecc.). 

•  
Competenze di tipo progettuale e valutativo:  

• formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola; 
• progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie; 
• progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano 

alunni disabili); 
• progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale. 

 
Competenze di tipo consultivo:  
assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche 
minorazioni); di confronto interistituzionale nel corso dell'anno; di documentazione e 
costituzione di banche dati.  
 

 
COMMISSIONE SICUREZZA 
COORDINATORE: ING. MARCO PISTIS (R.S.P.P.) 
 
Composizione: Giovanna Chessa, Daniela Fois, Maria Antonia Mazzara, Maria Laura Porta, 
Paola Secci. 
Compiti: collaborare con il Dirigente Scolastico per la redazione del documento di valutazione 
dei rischi e del piano di emergenza; creare una rete per la verifica continua delle possibili 
situazioni di rischio mettendo in campo tutti i comportamenti atti a diminuire eventuali danni; 
gestire le azioni di primo intervento: antincendio e primo soccorso. 
 

 
COMMISSIONE ELETTORALE 
 
Composizione: Marina Piscedda e Rina Firinu (componente docenti), Anna Maria Sessini 
(componente ATA, Alessia Littarru, Rita Pinna (componente genitori) . 
Compiti: supportare le operazioni elettorali programmate nell’Istituto.  
 

 
MEMORIA E IDENTITÀ (PROGETTO “LA CITTÀ FA SCUOLA”) E EDUCAZIONE 
STRADALE 
 
Referente: Maria Francesca Caddeo 
Compiti: Conoscere e salvaguardare il patrimonio artistico e culturale della città; promuovere 
percorsi di educazione stradale. 
 

 
GRUPPO DI AUTOVALUTAZIONE – RAV (Rapporto autovalutazione) 
Composizione: Dirigente Scolastico, Docenti: Sonia Asaro, Daniela Fois, Maria Antonia 
Mazzara, Maria Laura Porta 
 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE 
Composizione: Isabella Fois, Maria Luisa Loddi, Maria Antonia Mazzara (componente docenti); 
Annalisa Argiolas, Maura Mei (componente genitori) – da integrare col nominativo del 
componente esterno 
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DIPARTIMENTI 
 

Con la nascita dell’Istituto Comprensivo, sono stati istituiti i dipartimenti disciplinari che 
opereranno per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

• promuovere strategie didattiche condivise e valorizzare l’azione di progettazione dei 
 docenti nella ricerca educativa e didattica; 

• progettare il curricolo verticale, individuando, in particolare, le conoscenze, le abilità e 
le competenze in uscita rispettivamente nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria 
e al termine del primo ciclo di istruzione; 

• definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze al termine di 
ogni segmento e al termine dell’intero ciclo di istruzione; 

• confrontarsi sui criteri di valutazione delle competenze; 
• progettare e coordinare svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni; 
• proporre l’adozione di libri di testo, l’acquisto di sussidi e materiali didattici; 
• avanzare proposte in merito all’organizzazione di percorsi formazione dell’area di 

interesse. 
 
Dipartimento dell’Asse dei linguaggi: 
Coordinatore: Raffaela Pani 
 
Dipartimento dell’Asse matematico, scientifico e tecnologico: 
Coordinatore: Isabella Fois 
 
Dipartimento dell’Asse  storico - sociale: 
Coordinatore: Sabrina Fadda 
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COORDINATORI DI CLASSE 

 
L'organizzazione della scuola, è inoltre garantita dalla presenza dei Coordinatori di classe 
che hanno il compito di coordinare l’azione didattica del Consiglio di Classe per garantire una 
adeguata informazione di tutti i soggetti coinvolti e favorire la condivisione delle scelte 
didattiche e pedagogiche. 
 

PLESSO INFANZIA  VIA GRAZIA DELEDDA  

SEZIONE A  Caboni Monica 

SEZIONE  B Broi Piera 

PLESSO INFANZIA MONTEPONI Mazzara Maria Antonia 

PLESSO PRIMARIA  VIA GRAZIA DELEDDA  

1 A Fois Daniela 

1 B Sotgiu Marisella 

2 A Turno Patrizia 

3 A Masala Tiziana 

4 A    Zanda Clarissa 

5 A    Autelitano Laura 

5 B Montalbano Cristina 

PLESSO DI VIA ROMA  

1 A   Chessa Giovanna 

1 B Caviglia Antonina 

2 A    Asaro Sonia 

2 B Musu Daniela 

3 A Ena Enrica 

3 B Autelitano Donatella 

4 A    Crobu Elisabetta 

5 A    Boi Donatella 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

1 A Calledda Elisabetta 

2 A Ibba Maria Laura 

3 A Fadda Sabrina 

1 B Mogic Moira 

2 B Baghino Rita 

3 B Fois Isabella 

1 C Pizzati Susanna 

2 C Manca Ignazio 

3 C Pani Raffaela 

1 D Firinu Rina 

2 D Spanu Tiziana 

3 D Fanni Alessandra 

3 E Congiu Francesca 
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Compiti del coordinatore: 
 

• Presiede le riunioni del Consiglio di classe su delega del Dirigente.  
• Cura la compilazione delle parti generali del Registro di classe.  
• Predispone i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare 

raccoglie documenti, relazioni e giudizi sull’andamento disciplinare e sul profitto degli 
alunni in preparazione degli scrutini, sulle valutazioni periodiche e finali.  

• Cura l’informazione dei componenti del C.d.C. in merito a notizie anche riservate sugli 
alunni.  

• Cura la raccolta ordinata della documentazione di classe (Autorizzazioni uscite, 
questionari, viaggi di istruzione, registro programmazione per la scuola primaria, ecc.).  

• Segue l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione ai 
ritardi nelle entrate ed alle anticipazioni delle uscite, dandone periodica informazione ai 
membri del Consiglio per opportuni interventi educativi e comunicazione scritta al 
Dirigente.  

• Compila mensilmente, in ogni sua parte, il foglio assenze alunni.  
• Segnala per iscritto al Dirigente i casi di scarso profitto ed irregolare comportamento.  
• Opera in costante rapporto con le famiglie per segnalare difficoltà, disagi, scarso 

profitto, assenze e comportamenti scorretti degli alunni.  
• Coordina la predisposizione di comunicazioni (di vario genere) del C.d.C. alle famiglie 

controllandone la completezza e correttezza.  
• Concorda con il Dirigente Scolastico ogni iniziativa.  
• Costituisce punto di riferimento per i docenti e gli alunni della classe per problemi legati 

all’articolazione di particolari attività didattiche che richiedono compresenza di docenti 
e/o adattamenti temporanei dell’orario (es. simulazione prove d’esame, verifiche di U.D. 
pluridisciplinari, continuità, ecc.).  

• Concorda con il Dirigente e coordina le convocazioni dei genitori in assemblea e 
quant’altro si ritenga necessario per il buon funzionamento della scuola.  
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BREVI INFORMAZIONI SUL COMUNE DI IGLESIAS 

 
Iglesias si trova nella costa sud occidentale della Sardegna, è situata sui rilievi che chiudono la 
valle del Cixerri; il territorio abbraccia spiagge, colline, verdi vallate ed il Parco Geominerario 
Storico e Ambientale che custodisce l’intera attività mineraria dell’umanità, dai primordi alle 
più moderne tecnologie. 
 
La sua storia, il patrimonio architettonico, le antiche testimonianze del medioevo, le tante 
reminiscenze della dominazione spagnola e le sue chiese sono capaci di affascinare e catturare. 
Il fascino delle origini è custodito dalle chiese medievali nelle quali troviamo stratificati i segni 
di un glorioso passato, quello di una città anticamente chiamata Villa di Chiesa. Tale nome 
deriverebbe, sembra, dal gran numero di edifici di culto che nel Medioevo vi era stato edificato. 
Del resto è proprio il gran numero di edifici di culto, antichi e moderni, a caratterizzare ancora 
oggi il tessuto urbano dell’attuale città e ad accompagnarne la storia. 
 
Il suo territorio comprende diverse frazioni tra le quali Nebida che, con la splendida spiaggia di 
Masua, il faraglione di Pan di Zucchero e la scogliera a picco sul mare, offre uno scenario 
paesaggistico di grande fascino che fa da sfondo alla struttura mineraria di Porto Flavia e alla 
miniera di Nebida. 
 
Altrettanto suggestive sono le frazioni di San Benedetto e San Giovanni Miniera, Bindua e 
Monte Agruxiau, immerse nel verde ed in posizione panoramica, che custodiscono gioielli 
d’archeologia industriale, e quelle di CorongiuTanì in cui è attestata la presenza umana sin dal 
neolitico. 
 
Il tessuto topografico della città riflette le sue vicende storicoeconomiche. E’ infatti possibile 
individuare diverse fasi dello sviluppo urbanistico. 
Il nucleo storico si estende all’interno della cinta fortificata medievale; a testimonianza dei 
trascorsi pisani rimangono ancora oggi i resti delle mura, alcune torri, il castello Salvaterra e la 
Cattedrale di Santa Chiara, eretta tra il 1285 ed il 1288. 
 
Il centro moderno si sviluppa attorno ad una grande piazza considerata il salotto della città ed 
intitolata a Quintino Sella, grande propulsore dell’industria mineraria isolana. 
La storia dell’economia di Iglesias è indissolubilmente legata alle miniere. Un’economia che ha 
conosciuto i momenti di maggiore splendore durante la dominazione pisana e aragonese, nella 
seconda metà del XVIII secolo, durante il dominio sabaudo e dopo la metà del XIX. 
La comunità ed il territorio impararono a coordinare la propria vita sui ritmi di lavoro e sui 
tempi di prosperità delle miniere. 
 
Negli ultimi decenni l’attività mineraria che ha accompagnato la storia del territorio ha 
attraversato un periodo di crisi, così profonda da decretare la chiusura delle miniere. 
Si sono intrapresi numerosi interventi di bonifica e di valorizzazione dei siti che costituiscono 
un ampio patrimonio industriale, non minore del patrimonio urbano, monumentale e 
naturalistico, prezioso per il territorio. 
 
La chiusura delle attività minerarie ha portato una grande crisi economia nella città e nel 
territorio circostante che ha visto molti giovani emigrare per poter intraprendere un’attività 
lavorativa. Anche qui, come in tutta Italia, le nuove generazioni, pur intraprendendo 
soddisfacenti percorsi di studio, faticano a costruire il proprio futuro. 
Per questo l’economia Iglesiente oggi sta cercando il rilancio attraverso la riconversione delle 
attività minerarie e la valorizzazione del suo territorio e della sua storia, puntando, in modo 
particolare, sullo sviluppo turistico. 
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RISORSE DEL TERRITORIO - COLLABORAZIONI 

 
Il territorio offre numerose risorse che costituiscono interessanti potenzialità per la scuola. In 
particolare, sono presenti tutti i servizi e sono già state attivate significative collaborazioni con 
l’amministrazione Comunale e la A.S.L. 
 
Nel territorio sono anche presenti sedi culturali ed educative, quali l’archivio storico, la 
biblioteca comunale per adulti e una dedicata ai bambini e il museo dell’arte mineraria, con le 
quali si sono intrapresi percorsi di lavoro legati alla valorizzazione della conoscenza della storia 
locale e di animazione alla lettura. 
 
Ad Iglesias operano numerose associazioni culturali, sportive, ambientali e di volontariato con 
le quali è possibile concordare esperienze didattiche integrate. Si segnala, in particolare, 
l'importante collaborazione con l'Associazione Onlus "SCUDIMI" (Scuola di Miniera) con la 
quale è in corso, già da diversi anni, il progetto "Memoria e identità". 
 
Iglesias è sede della Provincia CarboniaIglesias e del Parco Geominerario Storico e Ambientale 
della Sardegna, il primo riconosciuto nel mondo nel corso della Conferenza Generale 
dell’UNESCO tenutasi a Parigi dal 24 ottobre al 12 novembre 1997. 
 
La città è anche parte dell’area 8 del Parco Geominerario, la più estesa (2.455 kmq) e, al 
contempo, la più rappresentativa per la ricchezza e la diffusione delle attività minerarie degli 
ultimi millenni. 
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BREVI INFORMAZIONI SUI PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Via Deledda Monteponi 
Il plesso di via Grazia Deledda si trova in 
una zona centrale della città, reg Palmari. 
Il caseggiato, unito alla scuola primaria, 
accoglie due sezioni di scuola 
dell'Infanzia. 
La scuola è costituita da due aule che si 
aprono entrambe in un salone ampio, 
utilizzato come spazio per il gioco libero, 
per le attività in comune e per le 
rappresentazioni che si fanno in occasione 
delle festività. 
La sala mensa è situata nello stesso 
caseggiato, in un'ala della scuola 
primaria. 

La scuola, ristrutturata di recente, è 
ubicata in un quartiere periferico della 
città, dove  un tempo sorgevano tutta 
una serie di servizi per i dipendenti legati 
all’attività estrattiva delle miniere di 
Monteponi oggi chiusa. 
Consta di una sola sezione frequentata da 
bambini del quartiere, ma anche da altri 
che la raggiungono giornalmente con il 
servizio di scuolabus. 
Sono presenti: 
• aule didattiche; 
• sala mensa; 
• sala giochi; 
• ampia sala che può essere adibita a 

laboratorio; 

• ampio cortile. 

Numero alunni: 31 Numero alunni: 23 

Sezioni: 2 Sezioni: 1 

Docenti: 
Posto comune: 4 
Sostegno: 1 
Religione: 3 ore 
Collaboratori scolastici: 1 

Docenti: 
Posto comune: 2 
Religione: 1,5 ore 
Collaboratori scolastici: 1+1 (9 ore) 

Responsabile di Plesso: Daniela Fois 
referente anche della scuola primaria 

Responsabile di Plesso: M. Antonia 
Mazzara 
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BREVI INFORMAZIONI SUI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 
 

Via Roma Via Deledda 
Il plesso, sede della Direzione Didattica, è 
ubicato nel centro di Iglesias, dove si va 
registrando un calo sempre più significativo 
della densità abitativa e delle attività 
produttive. 
Il plesso occupa un edificio scolastico molto 
antico, il "Casamento femminile". Il caseggiato, 
organizzato su due piani, è costituito da spazi 
ampi e luminosi. 
Sono presenti:  
• aule didattiche; 
• lab multimediale; 
• biblioteca; 
• spazi adibiti a laboratori; 
• palestra attrezzata per attività motorie e 

teatrali;  
• aula polifunzionale dotata di LIM e 

televisore, utilizzata per attività didattiche, 
proiezioni, incontri.  

La scuola, dall’anno scolastico 2013/14 , è 
stata dotata di una LIM per ogni classe del 
plesso , secondo il progetto  SARDEGNA 
DIGITALE finanziato dalla Regione , per l’ 
arricchimento delle scuole del territorio  delle 
nuove tecnologie  multimediali. Le insegnanti 
hanno seguito un corso di formazione in 
preparazione all’uso didattico delle LIM. 
 

 

Il plesso si trova in una zona centrale della 
città, reg Palmari. Ha ospitato, fino ai primi 
anni '70, l'Istituto Magistrale e, solo dopo, è 
stato convertito in scuola primaria. Il 
caseggiato è unito alla scuola dell'infanzia che 
accoglie due sezioni. Nell'edificio, edificato su 
un unico piano, sono presenti tre aree: una 
ospita i locali della scuola dell'infanzia, le altre 
due sono utilizzate dalla scuola primaria. In 
ogni area, le aule si affacciano su un ampio 
androne in ciascuno dei quali sono stati allestiti 
spazi arredati, destinati ad attività didattiche di 
diverso tipo. L'area destinata alla scuola 
primaria, oltre alle classi, ospita la sala mensa 
per la scuola dell'infanzia e un laboratorio di 
informatica dotato di dodici postazioni. 
Il caseggiato scolastico è circondato da un 
ampio giardino che è utilizzato come spazio 
ricreativo e per attività didattiche. Una parte di 
questo, già da alcuni anni, è utilizzato come 
orto curato dai bambini per la coltivazione di 
ortaggi, piccoli frutti ed erbe aromatiche locali. 
Attualmente nell'edificio sono in corso dei 
lavori per rendere più ospitabile e fruibile la 
struttura: realizzazione di un'area verde 
attrezzata con giochi per bambini accanto 
all'ingresso della scuola e numerosi parcheggi. 
La scuola, dall’anno scolastico 2013/14 , è 
stata dotata di una LIM per ogni classe del 
plesso , secondo il progetto  SARDEGNA 
DIGITALE finanziato dalla Regione , per l’ 
arricchimento delle scuole del territorio  delle 
nuove tecnologie  multimediali. Le insegnanti 
hanno seguito un corso di formazione in 
preparazione all’uso didattico delle LIM. 

 

Numero alunni: 140  Numero alunni: 115 

Classi: 8 Classi: 7 

Docenti:  
Posto comune: 11 
Sostegno: 8 
Inglese: 0 
Religione: 16 Collaboratori scolastici: 3 

Docenti:  
Posto comune: 9 
Sostegno: 4 
Inglese: 0 
Religione: 14 Collaboratori scolastici: 2 

Responsabile di Plesso:  Giovanna 
Chessa 

Responsabile di Plesso: Daniela Fois- 
collaboratrice del DS 
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BREVI INFORMAZIONI SUL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA 
 

Via Isonzo  
 
La scuola è ospitata in uno spazioso edificio a due piani, privo di barriere 
architettoniche, poco distante dalla Scuola Primaria di via Roma. Dall’anno scolastico 
20002001, la scuola è ufficialmente riconosciuta ad indirizzo musicale, dopo aver 
attuato una sperimentazione triennale. 
 
Sono presenti: 
 
• aule didattiche con LIM operative; 
• laboratorio di Informatica; 
• aula polifunzionale dotata di LIM, videoproiettore e televisore, utilizzata per attività 

didattiche, proiezioni, incontri; 
• laboratorio di ceramica; 
• laboratorio di Arte e Immagine; 
• aula di chitarra; 
• aula di flauto; 
• aula di pianoforte; 
• aula di violino; 
• aula polivalente con postazione informatica e sussidi didattici multimediali; 
• biblioteca; 
• sala professori; 
• bidelleria; 
• aula mensa; 

• palestra esterna (Palazzetto di Via Toti) con campi esterni di calcetto, pallacanestro 
e pistino di atletica leggera. 
 

Numero alunni: 274 

Classi: 13 

 
Docenti:  
Posto normale: 31 
Sostegno: 7 
Religione: 2 
 
Collaboratori scolastici: 3 

 

Responsabile di Plesso:  Maria Laura Porta – anche collaboratrice del DS 
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IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE: INFORMAZIONI ESSENZIALI 

 
Come già segnalato, nella scuola secondaria di 1° grado è attivo un Corso ad Indirizzo 
musicale che dà agli alunni l'opportunità di studiare nel triennio i seguenti strumenti musicali: 

violino, flauto, pianoforte e chitarra. 
 
Caratteristiche del corso 

 
La frequenza del corso è GRATUITA. 
Ciascun alunno ha la possibilità di svolgere (oltre alle due ore di educazione musicale) altre tre 
ore settimanali destinate alle lezioni di strumento (individuali e per piccoli gruppi), all'ascolto 
partecipativo, alle attività di musica d'insieme, nonché alla teoria e alla lettura della musica.  
La pratica strumentale viene impartita suddividendo la classe in quattro gruppi di alunni, uno 
per ogni specialità strumentale, che svolgono l'attività in spazi diversi. 
 
Delle tre ore settimanali, due vengono effettuate la mattina e  una il pomeriggio. 
Per essere ammessi alla frequenza del corso ad Indirizzo Musicale gli alunni devono fare 
apposita richiesta (all'atto dell'iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado) 
e sostenere una prova orientativoattitudinale per cui NON OCCORRE SAPERE GIÀ SUONARE 
UNO STRUMENTO MUSICALE. 
 
Viene ammesso a frequentare la classe prima del Corso ad Indirizzo Musicale un numero di 
alunni corrispondente ai posti disponibili per ogni specialità strumentale prevista dal corso. 
L'Istituto offre in dotazione, per tutta la durata del Corso, lo strumento agli alunni che non lo 
possiedono e che non possono acquistarlo. 
Una volta che gli alunni acquisiranno padronanza esecutivomusicale sono previste (all'interno 
e al di fuori della scuola) attività musicali in diverse formazioni  (solistiche, da camera e 
orchestrali) finalizzate anche all'effettuazione di esibizioni e dimostrazioni didattiche, concerti 
pubblici, gemellaggi con altre scuole, rassegne, concorsi e manifestazioni artistiche. 
In sede di esame di licenza verrà verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, 
anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio, sia sul versante della pratica 
esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico. 
 
Alla fine del triennio gli allievi riceveranno un attestato di frequenza del corso ad Indirizzo 
Musicale con la relativa valutazione. Tale attestato potrà essere presentato alle Scuole 
Superiori come credito formativo. 
 
Perché iscriversi 
 
Da molti anni gli esperti di pedagogia hanno dimostrato l'importanza della musica 
nell'educazione dei giovani, e soprattutto dello studio di uno strumento musicale, in quanto 
permette un armonioso sviluppo psicofisico, contribuisce a migliorare le relazioni tra coetanei, 
potenzia la loro intelligenza e sviluppa la creatività. 
 
La frequenza del Corso ad Indirizzo musicale, già di per sé vantaggiosa, promuove molteplici 
occasioni di scambio, d'incontro e di partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano 
l'orizzonte formativo degli alunni e il loro bagaglio di esperienze favorendone una sana crescita 
sia culturale che sociale ed una significativa maturazione complessiva dal punto di vista 
artistico, umano ed intellettuale. Lo studio della musica effettuato nel corso ad indirizzo 
musicale resterà certamente un'esperienza altamente formativa per tutti gli alunni e, per chi lo 
desideri, sarà il percorso ideale per poter accedere al Conservatorio di Musica. Il Corso ad 
Indirizzo Musicale si prefigge non solo di guidare gli alunni alla conoscenza e all'uso del 
linguaggio musicale, sviluppando le attitudini dei singolo, ma, secondo un'ottica più ampia, 
mira a preparare i discenti ad usare il linguaggio musicale quale importante mezzo per 
esprimere sentimenti e stati d'animo attraverso l'arte dei suoni (vincendo inibizioni e 
timidezze) e per meglio organizzare e condurre in maniera armoniosa qualsiasi altra 
esperienza umana e sociale.  
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SCUOLA IN OSPEDALE 

 
FINALITA’ GENERALI  
 
La SCUOLA IN OSPEDALE persegue un progetto di tutela globale del bambino/ragazzo 
ospedalizzato, che lo “prende in carico”, non solo come paziente o come semplice alunno, ma 
in modo complessivo e condiviso tra tutti gli operatori con cui viene in contatto, senza mai 
dimenticarsi dei suoi bisogni come PERSONA.  
 
Lo scopo principale delle attività svolte con i degenti in età scolare, che si trovano ricoverati in 
ospedale, deve essere quello di aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e 
didattico che consenta loro di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico.  
In questo modo la SCUOLA IN OSPEDALE non può concentrarsi né limitarsi a proposte 
contenutistiche o disciplinari, che le darebbero forse il ruolo di una agenzia dell'istruzione, ma 
intende proporsi nel ruolo che le è proprio, di AGENZIA EDUCATIVA, come “laboratorio di 
innovazione” per tutta la scuola, in ordine alla flessibilità e adattabilità in contesti di grande 
complessità.  
 
La personalizzazione, di cui oggi tanto si sottolinea l’importanza, è nella SCUOLA IN OSPEDALE 
un dato di fatto, che porta a staccarsi dal programma nel senso tradizionale del termine, per 
applicare e realizzare interventi formativi, centrati sulla persona, caratterizzati da trasversalità 
ed essenzialità”.  
 
[Da: Indicazioni operative per la progettazione dei percorsi di scuola in ospedale e a domicilio 
per alunni temporaneamente malati. A.S. 2012 – 2013, Prot. n. 0004439 R.U. Roma, 
16/07/2012. C.M. n. 60.] 
 
La storia della SIO 
L’avvio della Scuola In Ospedale (SIO) risale all’anno scolastico 2004/2005 da una 
Convenzione tra l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Azienda Ospedaliera. Nel tempo la scuola in 
ospedale è diventata una struttura con una sua precisa identità, facilmente riconoscibile e 
intergrata.  
 
Chi siamo e dove operiamo: presso l’Ospedale Santa Barbara 
Possono seguire le attività della Scuola in Ospedale i bambini e le bambine, le ragazze e i 
ragazzi in età scolare, a partire dai sei fino ai diciotto anni, di qualsiasi provenienza, ricoverati 
nel Reparto di Pediatria. 
 
Caratteristiche dell’ utenza 
La maggior parte dei pazienti del Reparto Pediatrico del Santa Barbara registra degenze brevi e 
mediobrevi e DH.  
 
Organizzazione generale del servizio 
Per l’anno scolastico 20152016, la Scuola In Ospedale ha l’assegnazione di una cattedra di 
scuola primaria per un totale di 22 ore settimanali. La docente si fa carico di alunni dai 6 ai 18 
anni. La Scuola In Ospedale segue il Calendario Scolastico Regionale, così come definito e 
approvato dal Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo “Pietro Allori”. Presso il Reparto di 
Pediatria dell’ospedale Sant'Anna, la scuola funziona dal lunedì al venerdì, generalmente con 
turni in orario antimeridiano di 4 ore (ore 8:30/13:00; venerdì ore 8:30/12:30). 
Responsabile del servizio Ins. Defenu Susanna 
 
Fasi del percorso: 
 
- L’ accoglienza 
L’approccio dell’insegnante con l’alunno degente è un momento determinante per la successiva 
relazione educativa  didattica. L’insegnante instaura con il bambino/ragazzo un rapporto di 
fiducia e di collaborazione per creare quel clima di serenità che pone i presupposti di una 
proficua attività di tipo cognitivo. Questa fase avviene tramite un primo accostamento a bordo
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letto, nella camera di degenza. Attraverso l’osservazione e il colloquio con i genitori (e solo 
successivamente, con il protrarsi del ricovero e il prolungarsi dei tempi di Scuola In Ospedale, 
anche con gli insegnanti delle scuole di appartenenza) si cerca di conoscere la situazione 
scolastica dell’allievo. 
 
- L’intervento educativo e didattico 
Gli interventi didattici ed educativi sono strettamente individualizzati e concordati con l’alunno; 
si cercano di seguire le lineeguida della programmazione didattica della scuola di provenienza 
dell’alunno. Tali interventi devono essere adeguati alle condizioni psicofisiche dell'alunno al fine 
di coinvolgerlo nel processo educativo, incidendo anche sul suo “star bene” complessivo. In 
sintesi, quindi, la Scuola In Ospedale si propone i seguenti OBIETTIVI :  
 
 Aiutare i bambini e i ragazzi a vivere serenamente la condizione della malattia attraverso la 

creazione di un clima positivo ed accogliente che favorisca un senso di “normalizzazione” 
dell’esperienza ospedaliera  

 Offrire un servizio scolastico educativo che tenga gli studenti attivi durante il decorso clinico 
e permetta la continuità nel processo dell’istruzione  

 Attivare contatti con l’esterno (compagni, docenti, amici), interrompendo l’isolamento della 
malattia anche mediante l’ausilio delle tecnologie informatiche  

 Favorire il positivo reinserimento degli alunni nella classe scolastica di provenienza dopo la 
dimissione dall’ospedale. 

 L'intervento educativodidattico si attua attraverso le seguenti MODALITA’ :  
 Il primo momento di conoscenza insegnantealunno deve essere favorito dal dialogo o da 

attività ludicoeducative, adeguate all’età del giovane degente, sempre con equilibrio e 
discrezione  

 Gli insegnanti valutano interessi, potenzialità, bisogni, desideri ed aspettative dei ragazzi e 
offrono loro, volta per volta, percorsi didattici personalizzati, in accordo con i famigliari che 
affiancano i degenti  

 In caso di degenze mediobrevi, sono studiate e proposte sintetiche unità didattiche, 
funzionali al recupero, al ripasso e all’apprendimento di nuovi contenuti  

 Se gli alunni presi in carico non sono in condizione di accedere all’aula didattica, 
l’intervento viene effettuato con lezioni individuali nelle stanze di degenza  

 Essenziale risulta l’ utilizzo di strumenti informatici, che non solo permettono di ovviare alle 
difficoltà “logistiche” e ambientali (nel caso ad esempio di alunni immobilizzati a letto, o 
troppo debilitati per scrivere), ma consentono anche ai ragazzi di acquisire nuove 
conoscenze e abilità, trasformando l’esperienza di ospedalizzazione in un’occasione proficua  

 Per le degenze più lunghe, si fa riferimento ai programmi suggeriti dai docenti di classe, 
scegliendo, se necessario, gli argomenti ed i contenuti disciplinari più stimolanti. Nel caso di 
degenze mediobrevi, vengono svolti percorsi adeguati al periodo di degenza  

 Le docenti ospedaliere possono sottoporre, se lo ritengono opportuno, in accordo con gli 
insegnanti curricolari della scuola di provenienza, verifiche sugli argomenti trattati. In 
alternativa, possono assistere l’alunno nello svolgimento delle stesse prove che i compagni 
affrontano in classe, sempre che ciò sia reputato opportuno, in modo condiviso e collegiale, 
da tutte le docenti e col consenso dei familiari. 

 
La Scuola in Ospedale e le scuole di provenienza 
  
 L’insegnante presenta il progetto della Scuola in Ospedale al genitore, acquisisce 

l’autorizzazione scritta a svolgere attività di SIO e cerca di instaurare immediatamente una 
relazione di conoscenza finalizzata all’avvio del percorso scolastico in ospedale.  

 Dai dati raccolti nel colloquio di accoglienza e in base alla durata prevista per la degenza, 
viene formulato un piano di intervento didattico personalizzato che tiene conto delle diverse 
esigenze dei ragazzi ricoverati.  

 Per i “medio e i lungo degenti” si prendono contatti con la scuola di provenienza per 
organizzare un intervento mirato a garantire la continuità didattica e a favorire il successivo 
reinserimento a scuola.  
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 Non appena la degenza supera un certo numero di giorni o si possa prevedere che si 
protrarrà nel tempo, avviene il tempestivo il contatto con la scuola di provenienza, 
raggiungendo direttamente le docenti dell’alunnopaziente o il Dirigente Scolastico.  
 

Le docenti della Scuola in Ospedale forniscono nell'immediato ai genitori e alla scuola di 
provenienza dell'alunno l’informazione (corredandola della NOTA M.I.U.R., prot. N. 7736 del 
27.10.2010, sulla validità del temposcuola della Scuola in Ospedale, ai sensi del D.P.R. 
22.6.2009, n.122 sulla validità dell’anno scolastico) in merito al fatto che la frequenza presso 
la Scuola In Ospedale è valida per legge come frequenza scolastica a tutti gli effetti. Nel 
computo delle assenze di fine trimestre, quadrimestre e al termine dell’anno scolastico, tale 
periodo viene a tutti gli effetti considerato come periodo di frequenza scolastica.  
 
Risorse strutturali e Materiali 
  
Gli spazi a disposizione della Scuola in Ospedale sono:  
 
 L’aula didattica in comune con la ludoteca 
 Altre risorse materiali sono:  
 una biblioteca, al cui ampliamento hanno contribuito le generose donazioni di privati, 
 una raccolta di testi di didattica delle discipline insegnate. Questo fondo è ricco di fiabe, 

narrativa, enigmistica ed albi operativi per bambini e ragazzi;  
 L’aula è dotata di un televisore. 
 
 
Istruzione domiciliare 
 
Il servizio di istruzione domiciliare costituisce un ampliamento dell'offerta formativa SIO 
riconoscendo, ove necessario, il dirittodovere all'istruzione anche a domicilio. In questi casi, a 
seguito dell'approvazione di uno specifico progetto, l'alunno impossibilitato alla frequenza 
scolastica per almeno 30 gg può essere seguito a domicilio da uno o più docenti. 
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
(tutti i plessi) 

40 ore  8.00/16.00* 
dal lunedì al venerdì 

SCUOLA PRIMARIA 
(tutti i plessi) 

27 ore – 8.30/13.00 (1^) 
30 ore  8.30/13.30 (2^, 3^, 4^, 5^) 

dal lunedì al sabato 

SCUOLA SECONDARIA 
(Corsi A, B, D, E) 

30 ore – 8.30/13.30 
dal lunedì al sabato 

SCUOLA SECONDARIA 
(Corso C ad indirizzo musicale) 

33 ore  
Lunedì,  martedì,  giovedì, venerdì, : 

14.00/18.30 
 Musica d’insieme e pratica strumentale 

individuale. 

 
 
N.B. Possono essere previsti, previo accordo con le famiglie, nell’ambito delle risorse 

disponibili, percorsi formativi integrati da svilupparsi il sabato mattina (scuola 
dell’infanzia) e nel primo e secondo pomeriggio (scuola primaria e secondaria di 1° 
grado). 

 

ORARIO SERVIZI INTEGRATI 

 

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 
(scuola primaria) 

Servizio prescuola:  
dalle 8.00 alle 8.30 

 
Servizio postscuola:   

dalle 13.30 alle 14.00 
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RISORSE UMANE 

 
Il nostro Istituto può contare sulla presenza di personale docente abbastanza stabile. 
 
Nella tabella sotto riportata è indicato l’organico attualmente in servizio nell’Istituto. L’organico 
viene annualmente attribuito dall’Ambito Territoriale di Cagliari in relazione al numero di 
alunni, alle classi/sezioni, alle situazioni di handicap, al tempo scuola offerto e viene 
organizzato in modo funzionale dal Dirigente Scolastico (personale docente) e dal Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi (personale ATA), tenendo conto delle esigenze reali della 
scuola. 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 1 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 3 

 

Scuola dell’infanzia 

 ALUNNI DOCENTI COLL SCOLASTICI 
MONTEPONI 23 2 2 
VIA DELEDDA 31 5 1 

 

Scuola primaria 

 ALUNNI DOCENTI COLL SCOLASTICI 
VIA ROMA 140 20 3 
VIA DELEDDA 115 14 2 
SCUOLA IN OSPEDALE nr. variabile 1 1 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

 ALUNNI DOCENTI COLL SCOLASTICI 
VIA ISONZO  274 40 3 
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FUNZIONE DOCENTE 
 
La funzione docente, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere 
lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli 
obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici e dal Piano dell’offerta formativa. 
  
La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si 
esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento 
e formazione in servizio.  
 
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, 
metodologicodidattiche, organizzativorelazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, 
che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di 
sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del 
personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema 
nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa 
della scuola. 
 
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in 
attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 
Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali 
proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del 
personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli 
impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel  quadro della programmazione 
dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per 
far fronte a nuove esigenze. 
 
L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 
22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nella scuola 
secondaria di 1° grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.  
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno 
aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla 
programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in 
tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. 
 
Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività 
frontale viene destinata, previa programmazione, al supporto di situazioni particolarmente 
complesse (situazioni di disabilità e/o grave svantaggio socio/culturale), allo sviluppo di 
specifiche attività in piccoli gruppi e/o a servizi di interesse generale (biblioteca scolastica). Nel 
caso in cui il collegio non impegni totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale, tali 
ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti. 
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a 
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 
partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 
 
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:  

• alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
• alla correzione degli elaborati;  
• ai rapporti individuali con le famiglie.  

 
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  

• partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di 
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui 
risultati degli scrutini intermedi e finali e sull'andamento delle attività educative 
nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore 
annue; 
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• la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo 
criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione si tiene conto degli 
oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo 
da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue;  

• lo svolgimento degli scrutini, compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione.  

 
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi 
in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni 
medesimi. 
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PERSONALE ATA  
(personale amministrativo e collaboratori scolastici) 

 
Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici assolvono alle funzioni amministrative, 
contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle 
istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale 
docente. 
 
Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell'autonomia scolastica, dei regolamenti 
attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione 
scolastica, sulla base del principio generale dell'unità dei servizi amministrativi e generali e 
delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del 
direttore dei servizi generali e amministrativi. 
 
I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:  
 

• dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di 
appartenenza; 

• da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei 
profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e 
dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o 
disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, 
come descritto dal piano delle attività.  

 
La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i 
compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Esse 
verranno particolarmente finalizzate per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla 
persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso.  
 
L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma 
antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative. 
  
In sede di contrattazione integrativa d'istituto vengono disciplinate le modalità di articolazione 
dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e 
riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:  
 

• l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza; 
• ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; 
• miglioramento della qualità delle prestazioni; 
• ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; 
• miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; 
• programmazione su base plurisettimanale dell'orario. 
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FUNZIONI DEL D.S.G.A. 
 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, 
con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativocontabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto 
alle sue dirette dipendenze.  
 
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. 
 
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 
confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche.  
 

Funzioni Assistenti Amministrativi 
 
Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per 
finalità di catalogazione. Hanno competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. 
 

Funzioni Collaboratori Scolastici 
 
Eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 
preparazione non specialistica. Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di 
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 
pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, 
compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense 
scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 
docenti. Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi 
igienici e nella cura dell'igiene personale. 
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CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO 

 
Con la contrattazione d’istituto, che avviene annualmente tra il Dirigente Scolastico, il 
Direttore Amministrativo e la R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria), il personale 
docente e Ata può assumere specifici incarichi per il raggiungimento delle finalità 
espresse nel Piano dell’Offerta Formativa. 
Gli incarichi vengono conferiti formalmente con una stima dell’impegno eccedente l’orario di 
lavoro previsto e sono oggetto di valutazione prima di procedere alla retribuzione dal fondo 
d’istituto. 
 
La contrattazione d’istituto, come previsto dal comma 3 art. 40 del Dlgs 165/2001, si svolge 
sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e dalla normativa vigente. 
 
Pertanto, la contrattazione integrativa del nostro istituto definisce: 

• i compensi per il personale docente e ATA per l’attuazione dei progetti; 
• i compensi relativi alle funzioni strumentali; 
• i compensi per i docenti che ricoprono la funzione di collaboratore o responsabile di 

plesso; 
• le modalità, i criteri e i compensi per il conferimento di incarichi specifici al personale 

ATA; 
• le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, la 

disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi del personale Ata, le modalità e la 
misura dei compensi con cui retribuire le Attività aggiuntive; 

• la definizione del Piano delle attività relativo alle modalità di prestazione dell’orario di 
lavoro del personale Ata; 

• il compenso forfetario per la flessibilità docente. 
 
Nel nostro istituto sono previsti in particolare i seguenti incarichi: 
 
a livello docente: 

• collaboratori del dirigente scolastico: nr. 2 
• responsabili di plesso: nr. 1 scuola dell’infanzia; nr. 2 scuola primaria (di cui 1 con 

incarico esteso alla scuola dell’infanzia); nr. 1 nella scuola secondaria di 1° grado 
• funzioni strumentali: nr. 5 
• commissioni di lavoro: nr. 3 
• referenti con incarichi specifici: nr. 1  
• coordinatori di classe: nr. 3 scuola d’infanzia; nr. 15 scuola primaria; nr. 13 scuola 

secondaria di 1° grado 
 
a livello del personale ATA: 

• personale destinatario dell’art. 7 (compiti più complessi) 
• incarichi specifici personale amministrativo: nr. 1 
• incarichi specifici personale ATA: nr. 7 
• personale con compiti particolari. 
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 
Organi Collegiali, Assemblee, Colloqui 
 
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente 
e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola 
vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è 
un contributo fondamentale.  
La comunicazione e la partecipazione si esprimono, in modo particolare, all’interno degli organi 
Collegiali, che sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche: Consiglio di 
intersezione, di classe e di interclasse; Consiglio di Istituto. 
Fondamentale è la partecipazione delle famiglie ai colloqui, alle assemblee di classe, alle 
iniziative della scuola. 
Molto importante è per noi la collaborazione delle famiglie per la lettura dei bisogni e la 
valutazione complessiva dell’offerta formativa. Questa si esprime attraverso la compilazione di 
questionari anonimi. Dalla lettura delle informazione emerse, il Collegio si impegna a costruire 
una scuola sempre più rispondente ai bisogni e più attenta a garantire la massima qualità 
dell’offerta formativa. 
 
Gli Organi collegiali della scuola  se si esclude il Collegio dei Docenti  prevedono sempre la 
rappresentanza dei genitori, e sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero 
confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un 
contatto significativo con le dinamiche sociali.  
Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle 
lezioni 
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di 
appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri 
genitori. 
La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e 
propositiva a livello di base (consigli di intersezione, di interclasse e di classe), è deliberativa a 
livello di Consiglio di Istituto. 
 
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che 
pertanto rivestono una funzione fondamentale. 
 

Consigli di intersezione, di interclasse e di classe 

 
I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di intersezione della scuola dell’infanzia, di 
interclasse nella scuola primaria e di classe nella scuola secondaria di 1° grado. 
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi 
organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. 
L'elezione nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe si svolge annualmente. 
Questo si occupa dell'andamento generale della classe/sezione, formula proposte al dirigente 
scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, 
presenta proposte per un efficace rapporto scuolafamiglia. 
 
Composizione e funzioni 
I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono composti dai docenti delle sezioni dello 
stesso plesso nella scuola dell’infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso 
plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria di 
primo grado. 
Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 

• nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi 
interessate: un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

• nella scuola secondaria di primo grado: quattro rappresentanti eletti dai genitori degli 
alunni iscritti alla classe.  
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I consigli di interclasse o intersezione sono presieduti rispettivamente dal dirigente scolastico 
oppure da un docente, membro del consiglio da lui delegato; si riuniscono in ore non 
coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in 
ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di 
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  
Fra le mansioni del Consiglio di intersezione, interclasse e classe rientra anche quello relativo 
ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.  
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 
interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, interclasse e classe con la sola presenza 
dei docenti.  
Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti 
membro del consiglio stesso.  
 
Elezioni 
 
I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente 
scolastico. Le modalità di elezione sono fissate da apposita circolare in attesa della revisione 
della disciplina degli organi collegiali della scuola, che armonizzi detto organismo con la piena 
attuazione dell'autonomia già attribuita alle istituzioni scolastiche. 
Queste hanno luogo entro il 31 ottobre. 
Entro quella data, infatti, il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe  o per ciascuna 
sezione nella scuola dell'infanzia  l'assemblea dei genitori. La convocazione viene di solito 
fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a 
preavviso scritto di almeno 8 giorni. 
Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22. 
 

Consiglio di Istituto 

 
I genitori possono far parte, se eletti, del consiglio di Istituto. Tutti i genitori (padre e madre) 
hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questo organismo ed è diritto di ogni 
genitore proporsi per essere eletto. 
 
Composizione e funzioni  
 
Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali 
della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, genitori e 
personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni 
della scuola.  
 
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19:  
 otto rappresentanti del personale docente;  
 otto rappresentanti dei genitori degli alunni;  
 due rappresentanti del personale A.T.A. (personale amministrativo e collaboratori scolastici).  
Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l’attuale normativa, è 
presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite ELEZIONI.  
 
Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n°297 “Testo 
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni 
ordine e grado” (art. 10).  
 
In particolare il C.d.I.:  
 
a. elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di AUTOFINANZIAMENTO della 
scuola;  
b. delibera il PROGRAMMA ANNUALE, ex bilancio, e il conto consuntivo;  
c. stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;  
d. delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell'istituto;  
e. stabilisce i criteri generali in merito a:  
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• acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnicoscientifiche, dei sussidi 
didattici (audiotelevisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola;  

• attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici 
da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio);  

• partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo 
svolgimento di iniziative assistenziali;  

• organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, comprese le 
attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, 
corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di 
bilancio;  
 

f. definisce gli INDIRIZZI GENERALI DEL POF elaborato dal Collegio Docenti (DPR 275/99);  
g. ADOTTA il P.O.F.;  
h. indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli 
docenti alle classi (D.Lgs. 59/03 Art. 7 comma 7) e al coordinamento organizzativo dei consigli 
di classe;  
i. stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di 
risposta per documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e 
degli edifici scolastici.  
 
Il C.d.I. nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva.  
Su tematiche particolarmente complesse è possibile costituire una Commissione Mista. 
 

La Giunta esecutiva 

 
Composizione e funzioni 
È un organo esecutivo: tra i suoi compiti vi è, ad esempio, quello di controllare la corretta 
applicazione delle delibere del C.d.I.; inoltre, deve essere bene informata sulle esigenze della 
scuola e saperne recepire le varie istanze, ponendosi sempre al servizio del Consiglio.  
La Giunta viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni ed è composta da: due 
genitori, un insegnante, un rappresentante del personale A.T.A. Sono membri di diritto della 
Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’istituto, e il Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della 
Giunta.  
È possibile invitare alla Giunta Esecutiva il Presidente del Consiglio d’Istituto, come uditore.  
La Giunta esecutiva predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del 
Consiglio di Istituto, esprime pareri e proposte di delibera, cura l'esecuzione delle delibere, 
propone al C.d.I. il programma delle attività finanziarie allegando un'apposita relazione e il 
parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori, predispone il materiale necessario alla 
corretta informazione dei Consiglieri.  
Può avere competenze riguardo i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni: le 
deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe, secondo procedure 
definite dal Regolamento.  
La Giunta predispone l’O.d.G. del Consiglio tenendo conto delle proposte formulate dal 
Presidente, dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei Docenti e dalle 
Assemblee dei Genitori.  
Rispetto alle proposte della Giunta, organo esecutivo, il Consiglio, organo deliberante, ha 
comunque il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto alle 
proposte fatte dalla Giunta. 
 
Elezioni 
Per il Consiglio di Istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia 
in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni 
di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello 
successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici 
regionali. Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00, 
nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa. 
Il Consiglio di Istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva. 
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Assemblee dei genitori 
 
I genitori, oltre alla partecipazione agli organi collegiali, hanno diritto di riunirsi in assemblea 
tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o 
delle classi/sezioni frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole 
classi/sezioni o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di 
sezione, interclasse e  eletti nei rispettivi consigli, dandone preventiva informazione al 
dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali 
scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della 
classe/sezione. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della 
classe/sezione. Riferimenti normativi: art. 12 del D.lgs 297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994. 
 
Colloqui con le famiglie 

 
I colloqui con le famiglie sono assicurati in orario pomeridiano al termine di ogni bimestre al 
fine di garantire un’informazione costante sui percorsi formativi degli alunni.  
Nella scuola secondaria di primo grado, i colloqui sono assicurati anche in orario antimeridiano 
(nei mesi in cui non sono previsti quelli pomeridiani) nei giorni e orari programmati da ogni 
singolo docente. 
In situazioni particolari, docenti e famiglie potranno richiedere altri incontri purché vengano 
programmati in orario non coincidente con quello di servizio. 
Ulteriori forme di colloquio sono previste a conclusione del 1° quadrimestre e alla fine dell’anno 
scolastico per illustrare il documento di valutazione. 
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SPORTELLO D'ASCOLTO 
 
Dall’anno scolastico 2009/10, il Comune di Iglesias ha attivato uno “Sportello di ascolto” 
gestito dal Servizio educativo. Lo “Sportello di ascolto” offre un servizio di consulenza 
specialistica ai minori, alle famiglie, ai docenti, al personale scolastico a diverso titolo 
impegnato nell'Istituto, teso a favorire l’autoconsapevolezza del proprio ruolo in contesti 
caratterizzati da “complessità”, quali sono quelli familiari e scolastici. 
 
Gli obiettivi: 
 

• valorizzazione dell’ascolto, della comunicazione e del dialogo per prevenire o risolvere i 
disagi legati alla crescita, alla convivenza e alla relazione; 

• potenziamento della capacità di ascolto attivo nei confronti dei minori; 
• incremento della consapevolezza dei propri stili comunicativi; 
• acquisizione di strumenti conoscitivi per l’individuazione precoce dei segnali di disagio; 
• individuazione di situazioni conflittuali (sia interne alle famiglie che tra famiglia e 

scuola), dove il servizio si è posto come strumento di mediazione; 
• sensibilizzazione al riconoscimento delle emozioni proprie e altrui. 

 
Nella pratica del lavoro si utilizza un approccio orientato alla gestione dei problemi e allo 
sviluppo delle potenzialità e possibilità in termini di risorse individuali e sociali attraverso lo 
strumento del colloquio; questo, tramite una ristrutturazione delle rappresentazioni della 
persona, ha permesso di attivare e innescare processi di cambiamento nelle modalità di 
percepire la realtà e quindi di agire su di essa. 
 
Attività previste: 
 

• sportello d’ascolto rivolto ai minori, alle famiglie, ai docenti, al personale ausiliario; 
• attività di osservazione in classe; 
• laboratori esperienziali con il gruppo classe; 
• partecipazione ai Consigli di classe e alle riunioni di programmazione in casi particolari. 

 
L’accesso al servizio: 
Tutti coloro i quali desiderano accedere al Servizio possono farlo utilizzando le seguenti 
modalità: 
 
 accesso diretto: è possibile contattare direttamente le operatrici il lunedì dalle 8.30 

alle 13.30 accedendo direttamente allo spazio adibito al Servizio o telefonicamente ai 
numeri: 338.5249271 oppure 338.4643170; 

 prenotazione tramite cassetta: negli ambienti di ingresso di ciascun edificio 
scolastico è predisposta una scatola all’interno della quale è possibile inserire la richiesta di 
colloquio. I ragazzi che faranno richiesta verranno chiamati dalle operatrici durante le ore 
di attività didattica avvalendosi della collaborazione del personale ausiliario. 

 
Lo “Sportello d’ascolto” si inserisce nel progetto denominato “SPAZIO MINORI– GIOVANI E 
FAMIGLIA ”. Queste le finalità: 
 
 creare fra insegnanti, genitori, esperti, istituzioni, enti locali e privati una rete di sostegno 

educativo e psicologico ai minori e ai giovani in difficoltà 
 costruire un rapporto di collaborazione costante tra le varie agenzie educative 
 promuovere/sviluppare modalità educative alternative, aperte e varie 
 costruire un tessuto relazionale più solido tra alunni, docenti, genitori e istituzioni tramite il 

supporto e la consulenza di esperti nell’ambito sociopsicopedagogico. 
 
Lo sportello d’ascolto è un servizio in cui i diversi utenti della comunità scolastica possono 
esprimere i loro vissuti e rileggerli secondo modalità diverse. Parlare della propria esperienza, 
e renderla oggetto di riflessione condivisa, comporta un distanziamento dal problema che già 
di per sé costituisce un fattore di cambiamento. La definizione di “Sportello d’ascolto” rende 
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implicita la connotazione del tipo di servizio offerto a scuola: un ascolto finalizzato alla 
relazione d’aiuto, rispetto a situazioni di disagio. E’ importante sottolineare la valenza non 
terapeutica del servizio: si configura come un servizio di consulenza di primo livello il cui 
obiettivo è individuare le aree entro cui costruire una relazione d’aiuto e favorire una migliore 
comprensione e lettura dei problemi presentati.  
 
Tramite un ascolto mirato ed un’attenzione al qui e ora, si offre la possibilità di percepirsi 
soggetto attivo nella costruzione di significati, attraverso la sperimentazione di un’esperienza 
condivisa all’interno di una relazione collaborativa che ascolta e orienta, in modo non direttivo, 
l’analisi dei bisogni espressi. Le attività dello Sportello d’Ascolto avranno una valenza flessibile 
in funzione dei bisogni espressi: a richiesta verranno garantiti incontri individuali, incontri di 
piccolo gruppo, incontri tra famiglia e scuola su temi di interesse condiviso. 
 
Le attività saranno curate dalla Pedagogista, D.ssa Daniela Floris e dalla Psicologa, D.ssa 
Valentina Garau che si occuperanno dell’ascolto attivo e su richiesta forniranno specifiche 
consulenze, anche in rete con i Servizi Territoriali qualora fosse necessario. 
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COSTITUZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI 

 
Scuola dell’infanzia 
Nella formazione delle sezioni si tiene conto: 
 

• di ripartire equamente i bambini per sesso; 
• della presenza di eventuali svantaggi e/o handicap; 
• di soddisfare, fermi restando i criteri anzidetti, le richieste dell'utenza. 

 
Scuola primaria 
Nella formazione delle classi si tiene conto: 
 

• di ripartire equamente i bambini senza prescolarizzazione; 
• di ripartire equamente i bambini anticipatari; 
• di ripartire equamente i bambini provenienti dalle scuole dell’infanzia statali e 

private; 
• dei dati, nel caso dei bambini scolarizzati, rilevati dal documento di passaggio (grado 

di scolarizzazione, fattori cognitivi ed emotivi, autonomia sul lavoro; suggerimenti 
forniti dai docenti della scuola dell’infanzia); 

• del sesso; 
• della presenza di eventuali svantaggi e/o handicap; 
• dell’iscrizione di alunni stranieri per un inserimento razionale (cultura, lingua, 

religione); 
• di soddisfare, fermi restando i criteri anzidetti, le richieste dell'utenza. 

 
Scuola secondaria di primo grado 
Nella formazione delle classi si tiene conto: 
 

• dei dati rilevati dal documento di passaggio (dimensione affettivorelazionale e 
comportamentale; autonomia; competenze di base e relativi livelli raggiunti; 
suggerimenti dei docenti della scuola primaria); 

• degli alunni ripetenti; 
• del sesso; 
• della presenza di eventuali svantaggi e/o handicap; 
• dell’iscrizione di alunni stranieri per un inserimento razionale (cultura, lingua, 

religione); 
• di soddisfare, fermi restando i criteri anzidetti, le richieste dell’utenza. 

 
N.B. Per quanto riguarda l’indirizzo musicale, si precisa che l’accesso al corso è vincolato al 

superamento della prova attitudinale che determinerà anche lo strumento di studio. 
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ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI 

 
L'assegnazione dei docenti alle classi/sezioni è competenza del Dirigente Scolastico, il quale ha 
prerogativa di avvalersene per salvaguardare il migliore funzionamento della scuola e la piena 
valorizzazione delle professionalità presenti. 

 
Criteri generali: 
 

• salvaguardare, per quanto possibile, la continuità didattica nella classe/sezione, nel 
plesso e nel corso (scuola secondaria); 

• possesso di titoli e competenze specifiche; 
• punteggio, sulla base dell’anzianità di servizio; 
• eventuali accordi tra docenti, fermo restando il rispetto dei precedenti punti. 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2015/16 
 
 

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2015 

 

Festività:  

 

Tutte le domeniche 

1 novembre 2015: festa di Tutti i Santi  

8 dicembre 2015: Immacolata Concezione 

23 dicembre 2015 – 6 gennaio 2016: vacanze natalizie 

9 febbraio 2016: martedì grasso  

24 marzo 2016 – 29 marzo 2016: vacanze pasquali  

25 aprile 2016: anniversario della Liberazione 

28 aprile 2016: Sa die de Sa Sardigna 

1 maggio 2016: festa del Lavoro  

2 giugno 2016: festa Nazionale della Repubblica 

  

Ulteriori chiusure programmate a livello di Istituto: 

 (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado)  

 

26 – 27 aprile 2016 

 

Conclusione delle attività didattiche per la scuola primaria e secondaria di I grado: 

10 giugno 2015  

 

Conclusione delle attività educative per la scuola dell’infanzia: 30 giugno 2015  

 

  

[Si precisa che ulteriori interruzioni potranno essere previste per le consultazioni elettorali; in 

questo caso si procederà a dare tempestiva comunicazione all'utenza.] 



 40

OFFERTA FORMATIVA 

 
Cosa ci proponiamo 
 
Con la nostra OFFERTA FORMATIVA ci proponiamo di: 

• garantire a tutti lo star bene a scuola e percorsi formativi significativi finalizzati a 
promuovere la motivazione nei confronti della scuola e prevenire la dispersione 
scolastica; 

• garantire a tutti pari opportunità per l’acquisizione di reali competenze; 
• promuovere percorsi di formazione centrati sul soggettopersona in apprendimento; 
• valorizzare al massimo la continuità tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 

secondaria di primo e secondo grado nonché con le esperienze vissute dagli alunni 
nell’extrascuola; 

• utilizzare strategie didattiche diversificate e valorizzare la cooperazione e la “cura” 
reciproci; 

• sviluppare negli alunni la capacità di interagire con il proprio ambiente di vita; 
• condurre alla padronanza di nuovi linguaggi e tecniche di comunicazione; 
• promuovere la formazione artistica, in particolare quella musicale. 

 

Come ottenere questi risultati 
 
Per raggiungere questi risultati abbiamo definito i principi sui quali costruire un “buon modo di 
fare scuola”: 

 
• la collegialità nel lavoro degli insegnanti; 
• la comunicazione e la circolazione delle esperienze; 
• la personalizzazione delle procedure di insegnamento; 
• la corresponsione delle competenze disciplinari tra i gruppi delle équipe pedagogiche; 
• la continuità orizzontale e verticale; 
• interventi flessibili e organici superando la rigida impostazione della classe o sezione; 
• utilizzo delle discipline come chiavi di lettura e interpretazione della realtà; 
• continuo raccordo interdisciplinare per garantire l’unitarietà dell’insegnamento; 
• la possibilità di compensazione oraria fra discipline; 
• la promozione di attività inerenti la pratica sportiva, visite guidate, viaggi d’istruzione, 

scambi culturali; 
• la disponibilità degli insegnanti di promuovere e/o aderire a progetti speciali; 
• il rapporto costante fra insegnanti e famiglie;  
• la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come operazione finalizzata alla 

correzione dell’intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli 
alunni; 

• la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all’innovazione didattica e 
all’aggiornamento professionale. 

 

Indicazioni metodologiche 

 
Ferma restando la libertà di insegnamento che è diritto di ogni docente, sono stati condivisi i 
seguenti aspetti metodologici, di cui ogni insegnante avrà cura di avvalersi, avendo sempre 
presenti, come punti fermi, l’importanza di valorizzare la comunicazione, la socializzazione, 
l’autonomia, il movimento, la divergenza, la fantasia, la manualità e di avvalersi di molteplici 
strumenti e spazi della scuola e dell’extrascuola: 
 

• promozione di tempi di lavoro distesi, rispettosi dei tempi di attenzione degli alunni e 
dei loro diversi bisogni; 

• valorizzazione delle conoscenze pregresse dell’alunno privilegiando il brainstorming 
come apertura di un nuovo percorso di lavoro; 
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• muovere sempre da situazioni problematiche, evitando di anticipare risposte, ma 
aiutando l’alunno a porsi domande, formulare ipotesi e verificarle per ricercare 
soluzioni; 

• attenzione e valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e delle diverse 
intelligenze; 

• superamento della predominanza della lezione frontale incrementando l’attività di tipo 
laboratoriale (costruzione di ambienti di apprendimento) e valorizzando la dimensione 
ludica; 

• promozione dell’operatività (imparare facendo),  puntando sul coinvolgimento attivo del 
soggetto e perché l’astrazione possa costruirsi su rappresentazioni mentali 
dell’esperienza vissuta; 

• promozione dell'apprendimento cooperativo necessario per superare la competizione e 
abituare alla disponibilità, cura e aiuto dell’altro; 

• promozione di dinamiche di socializzazione attraversate da un clima di tranquillità e 
serenità, che privilegino la comunicazione interpersonale, verbale e non verbale, a tutti 
i livelli (ascolto attivo e partecipazione di tutti); 

• valorizzazione della creatività, di percorsi e risoluzioni alternative perché si superi la 
logica delle conoscenze riproduttive e si valorizzino le conoscenze rielaborative
costruttive, fondamentali per raggiungere reali competenze. 

 

Didattica Aumentata a bassa Direttività 
 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il Collegio si impegna a valorizzare, potenziare 
ed estendere le buone pratiche di didattica aumentata non direttiva che saranno sviluppate 
anche grazie all’allestimento di spazi sul modello “aula 3.0” previsti dal PON per la 
realizzazione di ambienti digitali.  
 

Obiettivi specifici 
 Ridurre il gap tra innovazione della società e innovazione della nostra scuola. 
 Conquistare una nuova visione dello spazio e del tempo di apprendimento, da parte dei 

docenti, degli studenti, delle famiglie. 
 Elevare il livello di competenza digitale dell’intera comunità scolastica, ivi compresa 

l’utenza. 
 Estendere le buone pratiche di didattica aumentata a bassa direttività promuovendo 

forme di sperimentazione assistita guidata dai colleghi “esperti”. 
 Promuovere uno spostamento del fuoco dall’insegnamento all’apprendimento, 

attraverso la pratica della didattica per EAS e la diffusione delle metodologie a questa 
correlate: problem solving; learning by doing collaborativo, reflective learning. 

 Orientare all’uso corretto delle tecnologie e delle risorse di rete e promuoverne un uso 
consapevole: saper ricercare informazioni, sapere individuare e selezionare il materiale 
pertinente rispetto alle domande (webquest), saper riconoscere l'autorevolezza delle 
fonti. 

 Promuovere l’uso degli ambienti di social learning, con particolare riferimento a Edmodo 
e Impari, anche a vantaggio della diversificazione dei percorsi formativi (recupero, 
potenziamento, interventi per alunni BES). 

 

Riorganizzazione didatticametodologica 
Dal punto di vista metodologicodidattico, in continuità con le esperienze in atto all’interno 
della scuola e gli impegni assunti dalla F.S. Area 2 (Supporto ai docenti, coordinamento 
didattico e formazione), la riorganizzazione riguarderà prioritariamente: 
 

 conoscenza e pratica di una didattica aumentata a bassa direttività (sperimentazione 
assistita con la guida di colleghi “esperti”); 

 diffusione della didattica per EAS e delle metodologie a questa correlata (problem 
solving; learning by doing, reflective learning), della pratica del webquest e di altre 
pratiche didattiche ritenute particolarmente significative; 

 valorizzazione dell’apprendimento sociale (negoziazione e cocostruzione). 
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 IL CURRICOLO 

 
I percorsi formativi previsti del nostro istituto sono studiati muovendo dalle Indicazioni per il 
curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, tenendo conto dei bisogni 
dei nostri alunni e del contesto culturale, storico, geografico e sociale nel quale ci troviamo ad 
operare. 
 
Il curricolo di base (percorsi formativi disciplinari), è opportunamente arricchito dal curricolo 
integrato (progetti specifici). 
I progetti si attuano in orario scolastico ed extrascolastico, primo e secondo pomeriggio; sono 
curati dagli insegnanti della scuola e possono prevedere la collaborazione di esperti. 
 

 
 

IL CURRICOLO DI BASE 
 
Nel curricolo sono contenuti: 
 

• scuola dell’infanzia: obiettivi di apprendimento per campi d’esperienza e contenuti con 
riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze; 

• scuola primaria e secondaria di primo grado: obiettivi di apprendimento per discipline e 
per anno scolastico e contenuti con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. 

 
Le attività didattiche sono organizzate in modo da riservare a ciascuna disciplina 
d’insegnamento un tempo adeguato (vedasi quadro dettagliato). Si sottolinea che è comunque 
possibile una gestione flessibile, ferma restando la quota annua da destinare ad ogni disciplina. 
Nella scuola primaria, i docenti operano nelle classi con due diverse organizzazioni: 
 
• prevalenza su una classe (organizzazione più diffusa); 
• organizzazione paritaria su due classi. 
 
L'anno scolastico è ripartito in quadrimestri perché il Collegio ha ritenuto che tale ripartizione 
consenta tempi di insegnamento e apprendimento più distesi e sia più rispondente alle scelte 
di programmazione/valutazione.  
 
Gli scrutini, di norma, sono previsti nell'ultima settimana delle attività didattiche. 
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QUADRO ORARIO DISCIPLINE: SCUOLA PRIMARIA 

 

DISCIPLINE CLASSI 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 7 7 7 7 7 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 6 5 5 5 

SCIENZE E TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

LINGUE COMUNITARIE 1 2 3 3 3 

LABORATORI 1 3 3 3 3 

TOTALE 27 30 30 30 30 

 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare  
storico-geografica. 
 

Laboratori 
 

Ferma restando la libertà di scelta delle famiglie e quella delle équipe di studiare le proposte 
più adeguate ai bisogni formativi e all’organizzazione interna, l’orientamento del Collegio è 
quello di destinare le ore di laboratorio a: 

• potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese nelle classi prime di via Roma 
mentre in via Deledda sarà potenziata la lingua italiana (1 ora di laboratorio); 

• potenziamento dell’insegnamento della musica (attualmente le classi 2^, 3^, 4^, 5^ 
hanno destinato un’ora di laboratorio a questo insegnamento); 

• attività sportiva.  
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QUADRO ORARIO DISCIPLINE: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 

DISCIPLINE 

 

 1^ 2^ 3^ 

ITALIANO – STORIA  GEOGRAFIA 9 9 9 

MATEMATICA E SCIENZE 6 6 6 

TECNOLOGIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

FRANCESE 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE 1 1 1 

TOTALE 30 30 30 

STRUMENTO (solo corso ad indirizzo musicale) 2+1* 2+1* 2+1* 

TOTALE 33 33 33 

 
(*) Nel corso ad indirizzo musicale, 2 ore sono destinate a lezioni collettive (con 

gruppi/strumento) e 1 ora è destinata alla lezione individuale. 
   
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare 
storico- geografica. 
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CURRICOLO INTEGRATO: I NOSTRI PROGETTI 

 
La scuola, ad integrazione del curricolo di base, promuove percorsi progettuali specifici che 
concorrono al raggiungimento delle finalità previste nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Al Pof è allegato uno specifico fascicolo contenente la sintesi delle azioni progettuali 
previste. 
Nella sintesi sono riportati: titoli dei progetti; referenti; finalità; azioni; destinatari; 
tempo scuola; personale coinvolto; previsione d’impegno per il personale e acquisti 
necessari. 
 
I progetti educativodidattici più significativi coinvolgono tutte le scuole dell’Istituto. 
Per alcune attività che richiedono specifiche competenze professionali e didattiche, la scuola 
può avvalersi della collaborazione e della consulenza di esperti esterni; la conduzione didattica 
della classe resta in ogni caso affidata all'insegnante.  
 
I progetti che comportano spese saranno realizzati tenendo conto dei seguenti criteri correlati 
ad una maggiore ricaduta sugli alunni: 
 

• prosecuzione progetti avviati negli anni precedenti; 
• progetti di Istituto; 
• rimozione delle situazioni di svantaggio e promozione del successo formativo; 
• progetti di plesso; 
• progetti che coinvolgono più classi; 
• progetti di classe. 

 
 
Nei progetti, elaborati dai proponenti in una scheda sintetica, di cui il D.S.G.A. cura 
gli aspetti finanziari, vengono evidenziati: 
 

 Denominazione progetto: codice attribuito e titolo individuato. 
 Responsabile del progetto. 
 Obiettivi: obiettivi misurabili che si intendono perseguire; destinatari a cui si rivolge; 

finalità e metodologie utilizzate; eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 Durata: arco temporale nel quale il progetto si attua; fasi operative e attività da 

svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 Risorse umane: profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Vengono indicati i nominativi delle persone che 
ricoprono ruoli rilevanti e vengono separate le utilizzazioni per anno finanziario. 

 Beni e servizi: risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Vengono separati gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 
 
Nell’ottica dell’inclusione, il nostro Istituto risponde alla necessità di operare in termini di 
equità nei confronti dei diversi bisogni che sempre più si presentano nelle nostre classi, 
assicurando, attraverso la realizzazione di un ambiente  inclusivo, il diritto all’ educazione e 
all’istruzione a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). In quest’area rientrano: 
 

• Gli alunni con disabilità 
• Gli alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui gli alunni DSA 

• Gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale 
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DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
La legge 8 ottobre 2010, n° 170, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 
discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati “DSA”. 
Il nostro Istituto, nella volontà di rispondere in modo adeguato alle finalità della Legge, ha 
formato un gruppo di lavoro che attualmente opera nella scuola con i seguenti compiti:  
 

• monitorare gli apprendimenti con l’obiettivo di individuare precocemente eventuali 
problematicità (attuazione screening);  

• studiare e mettere in atto interventi compensativi adeguati; 
• promuovere l’informazione di tutto il personale docente sulla normativa vigente in 

riferimento ai DSA e la conoscenza degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative da utilizzare. 

 
Si è anche proceduto all’apertura di una specifica sezione nel sito d’istituto nel quale è 
riportata la normativa di riferimento e i documenti utili. 
 
In particolare, nel sito sarà possibile reperire: 
 

• Legge 8 ottobre 2010, n° 170; 
• Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.M. 12 luglio 2011); 
• Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento; 
• Modelli per l’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato. 

 
Nella stessa sezione sono anche disponibili: 
 

• collegamento alla sezione sui DSA presente nel sito del MIUR; 
• collegamento al sito dell’Associazione Italiana Dislessia; 
• materiali dei corsi di formazione che hanno coinvolto il personale dell’Istituto. 
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
L’Istituto accoglie n° 23 alunni diversamente abili: n° 1 nella scuola dell'Infanzia, nr. 12 nella 
scuola primaria e n° 10 nella scuola secondaria di primo grado.  
Per tutti sono previsti docenti specializzati in misura adeguata alla tipologia di handicap. 
 
Ferma restando la specificità del ruolo della Commissione GLI, sono condivise quali condizioni 
indispensabili per una reale integrazione e la costruzione di un positivo rapporto educativo: 
 

• conoscenza attenta degli allievi: dalla diagnosi funzionale al profilo dinamico funzionale; 
• conoscenza dell’ambiente socioeconomico e culturale in cui vive l’alunno; 
• stimolazione di interessi che muovano dall’alunno e utilizzino i canali comunicativi 

privilegiati; 
• collaborazione fattiva tra i docenti di classe/sezione e il docente di sostegno; 
• costituzione di gruppo di lavoro misti; 
• raccordi tra il piano di lavoro di classe e il P. E. I. ; 
• attivazione, all’interno dei plessi, di tutte le risorse umane e strumentali per 

promuovere una vera integrazione; 
• utilizzo di spazi diversi: aule, palestra, laboratori, giardino;: 

 
La comunità scolastica si impegna ad accettare l’alunno diversamente abile e a 
valorizzarlo come persona al fine di raggiungere una piena integrazione e 
uguaglianza di opportunità, non tanto sul piano della quantità delle conoscenze, 
quanto su quello della maturazione delle capacità personali.  
 
Si segnala che a tal fine la scuola sta svolgendo un interessante progetto in rete con le altre 
istituzioni scolastiche della città, denominato “Integrarsi per integrare”. 
 
E’ un progetto sperimentale di buone prassi dell’integrazione scolastica basato sulla ricerca
azione. 
La scelta di avviare una ricercaazione nella scuola permette di superare la separazione tra 
ricerca educativa e pratica didattica: 
 

 per il coinvolgimento simultaneo, in tutte le fasi di realizzazione del progetto, del 
personale docente e del personale educativo,  

 per la metodologia di lavoro che prevede l’utilizzo di metodi qualitativi con intenti 
idiografici e che mira a risolvere problemi specifici in contesti definiti.  

 
Il progetto è stato promosso con le seguenti finalità: 

 
Per gli educatori e docenti:  
 

 La prima finalità è realizzare azioni e attuare strategie didatticoformative nella logica di 
una progettazione partecipata e dialogata tra gli interlocutori del processo formativo e 
di avviare un percorso di buone prassi.  

 
Per gli alunni in difficoltà: 
 

 La seconda finalità è operare sulla quotidianità della vita scolastica dei ragazzi con 
disabilità, favorendo la loro integrazione nel gruppoclasse e il loro rapporto 
interpersonale con i docenti, attraverso la riduzione e la scomparsa dei comportamenti
problema che spesso diventano una barriera insormontabile alla socialità tra pari e con 
gli adulti di riferimento. 
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI PROVENIENTI DA CULTURE DIVERSE 

 
L'integrazione piena degli immigrati nella società di accoglienza è un obiettivo fondamentale e,  
in questo processo, il ruolo della scuola è primario. La scuola infatti è un luogo centrale per la 
costruzione e condivisione di regole comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita 
quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza e, soprattutto, 
può trasmettere le conoscenze linguistiche, storiche, sociali, giuridiche ed economiche che 
sono saperi indispensabili nella formazione della cittadinanza societaria. 
 
Il nostro Istituto sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione 
delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un 
valore irrinunciabile. Esso consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di 
cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione attraverso adeguate strategie 
organizzative e didattiche.  
 
La nostra proposta di educazione interculturale rifiuta sia la logica dell’assimilazione, sia la 
costruzione ed il rafforzamento di comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il 
confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento entro la convivenza delle differenze. 
Tali scelte sono bene espresse in alcuni documenti di forte valore strategico per la scuola, quali 
”La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” del 2007,  che 
sintetizzano i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti. 

 
Protocollo di accoglienza per gli  alunni stranieri 

 
Le Indicazioni Nazionali delineano una scuola multiculturale che sia efficace, integrativa e 
inclusiva; la nostra scuola si propone quindi l’obiettivo di garantire percorsi educativi e didattici 
efficaci per tutti gli alunni, italiani e stranieri. Da un lato vi deve essere l’attenzione mirata 
all’accoglienza dei bambini stranieri, dall’altro lato la scuola deve farsi carico della gestione 
educativa della classe eterogenea attraverso un approccio interculturale e plurilingue. In 
quest’ottica di integrazione e di valorizzazione  del patrimonio culturale di tutti,  l’inserimento  
di un alunno straniero diventa fonte di arricchimento culturale per tutti gli alunni . 
 
Andrà trattato  con particolare attenzione il momento dell’inserimento degli alunni stranieri neo 
arrivati in Italia. Il DPR 349/99 e le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri (febbraio 2014) chiariscono che gli studenti neo arrivati hanno diritto di 
essere inseriti nella classe corrispondente all’età anagrafica, salvo delibera motivata del 
Collegio dei docenti con la quale si può prevedere l’inserimento in una classe precedente o 
successiva di un anno per ragioni quali: la scolarità precedente, le capacità logico – 
matematiche non legate all’italiano, il momento di arrivo. 
 
Il nostro Istituto, al fine di garantire un percorso di accoglienza e di buona integrazione, ritiene 
centrali i seguenti punti: 
 

 Il supporto linguistico mirato in L2 nella fase iniziale e per tutto il tempo necessario (se 
necessario con l’intervento di mediatori culturali); 

 Il coinvolgimento delle famiglie degli alunni stranieri e la collaborazione con il territorio 
per una buona integrazione anche nell’extra – scuola; 

 Il supporto allo studio realizzato in maniera duratura e continuativa; 
 L’approccio interculturale; 
 Le attività laboratoriali di insegnamento dell’italiano L2, mirate sui bisogni  e sulle 

competenze dell’alunno straniero; 
 La predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato che preveda obiettivi e traguardi 

definiti sulla base dei bisogni educativi, delle competenze e dei punti di forza dello 
studente straniero.  Il PDP verrà predisposto al momento dell’inserimento e avrà un 
carattere transitorio; la valutazione dello studente verrà effettuata in base agli obiettivi 
e ai traguardi in esso contenuti. 
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CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA 

 
La nostra Scuola promuove la continuità educativa attraverso momenti di raccordo e progetti 
operativi che coinvolgono la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; percorsi 
che stanno offrendo l’occasione per costruire un dialogo educativo improntato a riflessione, 
studio, relazione, rispetto deontologico, collaborazione professionale. 

 
Le finalità dei percorsi programmati, possono essere così sintetizzate: 

 
• garantire all'alunno un percorso formativo organico e completo; 
• promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della personalità dell'alunno; 
• prevenire le difficoltà che si riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola; 
• considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente che valorizzi 

le competenze già acquisite dall'alunno; 
• riconoscere la specificità e la pari dignità educativa a ciascuna scuola. 

 
Per raggiungere le finalità anzidette, i docenti ritengono indispensabile studiare occasioni per 
promuovere il confronto fra i docenti e esperienze significative, in particolare: 
 

• ragionare congiuntamente sulle Indicazioni per il curricolo per pervenire, gradualmente, 
ad una progettazione unica e integrata; 

• problematizzare e armonizzare le personali concezioni sulla scuola; 
• confrontarsi sulle strategie didattiche, sugli stili educativi e sulle pratiche di 

insegnamento/apprendimento; 
• condividere interventi educativi e strategie all'insegna della Continuità tra i tre ordini di 

scuola; 
• organizzare momenti di socializzazione e collaborazione tra gli alunni dei diversi ordini 

di scuola; 
• concordare i materiali relativi  all’accertamento delle competenze in uscita ed in 

ingresso degli alunni nei vari ordini di scuola: prove di valutazione finale ed iniziale per 
la scuola primaria e secondaria di 1° grado; 

• confrontarsi sui documenti di passaggio compilati al termine della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria. 
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PERCORSI DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
 

 
Da alcuni anni la nostra scuola cura e realizza varie tipologie di attività di orientamento e 
continuità verticale, tra scuola dell’infanzia e scuola primaria e tra scuola primaria e scuola 
secondaria di I grado. L’orientamento e la continuità si realizzano attraverso una duplice 
strategia che mette in relazione l’Istituzione sia con gli alunni che con i genitori. Queste le 
attività previste: 
 
Passaggio Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria:   
 
Nel corrente anno scolastico 2015/2016 si curerà la continuità educativa tra la scuola 
dell’Infanzia e la scuola Primaria, cercando di far interagire i docenti dei due ordini di scuola 
nella costruzione di obiettivi comuni riguardo ai valori dell’accoglienza, dell’inclusività e dello 
“star bene a scuola”. Si ritiene di fondamentale importanza creare situazioni di benessere 
affettivo e formativo sia in continuità orizzontale tra classi/sezioni, che in continuità verticale 
verso tutti gli alunni dei due ordini di scuola e soprattutto verso gli alunni frequentanti l’ultimo 
anno della scuola dell’Infanzia. 
 
Progettare all’interno della continuità educativa ci ha permesso di sviluppare nel tempo un’idea 
sempre più concreta di consolidamento della strutturazione metodologica della progettazione 
didattica, di dialogo e di scambio per integrare iniziative e competenze in un percorso che nel 
tempo ci ha permesso di consolidare gli obiettivi educativodidattici di passaggio tra i due 
ordini di scuola. L’intento è di permettere agli alunni, in termini di sicurezza affettiva e 
relazionale, un approccio positivo al nuovo contesto scolastico, nella cura delle peculiarità dello 
sviluppo del processo educativo. Pertanto, si considera di fondamentale importanza quanto di 
tale processo si realizzerà all’interno del nostro Istituto Comprensivo. 
 
Si proporranno attività, da svolgersi in modo piacevole e distensivo, che possano coinvolgere 
emotivamente i piccoli alunni della scuola dell’Infanzia nella conoscenza del nuovo ambiente 
della scuola Primaria e, a tal fine, si attueranno dei progetti e delle attività motivanti che si 
svolgeranno nelle diverse sedi del nostro Istituto Comprensivo. 
 
Pertanto, sono state programmate attività stimolanti e divertenti, nella cura dei tempi distesi, 
in cui verranno piacevolmente proposti momenti di tutoring e lavoro cooperativo tra alunni 
delle classi quinte e alunni della scuola dell’Infanzia. Verranno attuati dei laboratori didattici nel 
corso dei mesi, in occasione delle festività principali, che prevedono la realizzazione di attività 
praticomanipolative inerenti alle diverse ricorrenze, che tendono a valorizzare usanze e 
tradizioni del nostro territorio. Il percorso prevede incontri di interplesso per promuovere azioni 
di scambio, coinvolgimento emotivo degli alunni, principalmente quelli frequentanti l’ultimo 
anno della scuola dell’Infanzia, per familiarizzare con il nuovo contesto scolastico in situazioni 
motivanti all’interno di un clima festoso. 
 
La continuità viene quindi attuata in modo piacevole con un approccio graduale e significativo 
al nuovo contesto scolastico. Verranno organizzati dei laboratori didattici anche nelle sedi della 
scuola dell’Infanzia per garantire ai piccoli alunni uno scambio all’interno del proprio vissuto 
comunitario, accogliendo i compagni della scuola Primaria. La finalità progettuale si orienterà 
verso una crescita e una condivisione di intenti delle docenti per far sì che a livello didattico ed 
educativo non si creino situazioni di disagio formativo e di dispersione nel passaggio al nuovo 
ordine di scuola, avendo come traguardo progettuale il continuum della crescita formativa del 
bambino all’interno del curricolo verticale. 
 
Passaggio Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado:  
 
La scuola istituisce una serie di incontri tra docenti della scuola secondaria e alunni delle classi 
quinte della scuola primaria, volti a far familiarizzare gli alunni con i temi, i contenuti e le 
metodologie didattiche della Scuola Secondaria. I genitori verranno coinvolti nella 



 51

manifestazione denominata “Scuole aperte”: una serie di giornate dedicate alla visita 
dell’Istituto e alla conoscenza del Piano dell’offerta formativa.  
 
Tali attività rispondono ad una progettualità precisa che prevede: 
 
Finalità:   

 Promozione del Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto 
 Valorizzazione delle risorse del nostro Istituto 
 Sostenere e incoraggiare il passaggio tra i tre ordini di scuola del nostro Istituto 

Comprensivo 
 
Obiettivi: 

 Promozione del benessere degli alunni nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di I grado 

 Approccio a nuove metodologie didattiche 
 Favorire l’ambientamento degli alunni presso il futuro ordine di scuola  
 Conoscenza di differenti linguaggi e di nuovi sistemi comunicativi, nel campo artistico, 

letterario, matematico, musicale, scientifico e sportivo 
 
Metodologie:  

 Apprendimenti realizzati attraverso il lavoro cooperativo, azioni di tutoring, lezioni 
frontali e tecnicopratiche 
 

Un discorso a parte merita il percorso di orientamento rivolto agli alunni delle classi 
terze della Scuola Secondaria di I grado.  
 
L’orientamento deve contribuire alla formazione integrale del cittadino e alla costruzione della 
propria identità nel riconoscimento di tutte le diversità. Esso deve essere inteso come un 
processo permanente e pluridisciplinare finalizzato alla conoscenza di sé, dei propri interessi e 
delle proprie attitudini. Tale processo non può prescindere dallo studio del territorio, dell’offerta 
formativa e lavorativa, delle innovazioni introdotte nei processi di produzione.  
 
Orientare vuol dire, dunque, fornire  i mezzi per conoscersi, autovalutarsi e confrontarsi con il  
mondo esterno. L’orientamento rappresenta, nel contesto scolastico, un’attività finalizzata a 
porre gli alunni nelle condizioni di effettuare scelte personali consapevoli e in sintonia col 
proprio progetto di vita.  
 
L’attività di orientamento persegue i seguenti obiettivi:  
 

• creare un percorso unitario capace di superare la frammentazione dell’orientamento 
tradizionale;  

• promuovere un orientamento inteso come percorso formativo in grado di ridurre il disagio 
e favorire il successo scolastico;  

• riconoscere il Sé come un sistema complesso e in continua trasformazione;  
• riconoscere i propri interessi, le proprie attitudini e le proprie abilità anche attraverso 

l’esperienza di attività laboratoriali;  
 sviluppare la capacità di pensiero critico;  
 conoscere l’offerta scolastica del secondo ciclo in merito alla logistica, alle ore di docenza, 

agli insegnamenti, ai progetti curricolari ed extracurricolari e quella delle agenzie formative 
del territorio. 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
L’Istituto promuove visite guidate e viaggi di istruzione finalizzati a favorire esperienze ad 
integrazione dei percorsi formativi programmati. 
Le risorse culturali e artistiche del territorio, i musei, le mostre, gli spettacoli teatrali, le 
rassegne, i parchi, gli ambienti rurali e cittadini, rappresentano preziose opportunità di 
sviluppo culturale, che vengono valorizzate dai docenti muovendo dalla motivazione degli 
alunni. 
 
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione verranno attuati in orario scolastico ed extrascolastico 
per la durata di una o più giornate.  
Solo alle classi quinte della primaria e terze della secondaria di primo grado è consentito 
effettuare viaggi d’istruzione della durata di oltre una giornata. 
Fanno eccezione le classi partecipanti a concorsi didattici e musicali: per tali classi è prevista 
una partecipazione ai costi da parte dell’istituzione scolastica (max. per un viaggio). 
Ai viaggi d’istruzione dovranno partecipare almeno i 2/3 degli alunni della classe. 
Il team docente predisporrà la relazione finale sullo svolgimento del viaggio, sull’acquisizione 
degli obiettivi e finalità prefissati, sul comportamento degli alunni ed osservazioni sugli aspetti 
organizzativi. 
 
Le classi verranno preparate preventivamente al viaggio dal punto di vista formativo e 
culturale con la predisposizione di materiale didattico articolato che fornisca le appropriate 
informazioni durante la visita. 
 
La finalità prima che si intende perseguire è quella di favorire l'esplorazione del proprio 
ambiente (visite entro le mura) e di ambienti storicogeograficiambientali diversi per far 
acquisire a ciascuno la capacità di comprendere e confrontarsi con il mondo circostante. 
Gli alunni vengono opportunamente guidati all'osservazione, all'analisi, alla riflessione e al 
rispetto dell'ambiente per pervenire così, in modo attivo, alla conquista degli obiettivi specifici 
relativi alle diverse discipline.  
 
E’ cura di ogni gruppo docente, predisporre la programmazione delle esperienze e presentarla 
all'attenzione dei Consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei Collegi dei Docenti. 
Per raggiungere le località si utilizzano: 
 

• gli scuolabus comunali, per le uscite didattiche da effettuare in orario scolastico, 
compatibilmente con la disponibilità dell'Amministrazione Comunale; 

• mezzi pubblici o privati per i viaggi di istruzione di una o più giornate. 
 
La partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione è vincolata al rispetto della normativa 
relativa alla sicurezza e all'acquisizione di formale autorizzazione da parte delle famiglie.  
I costi relativi a visite guidate e viaggi di istruzione sono a totale carico delle 
famiglie; solo per le classi quinte della scuola primaria e terze della scuola 
secondaria è previsto un contributo con i fondi attribuiti alla scuola 
dall’Amministrazione Comunale.  
Si specificano di seguito le modalità di richiesta e attuazione delle visite guidate e viaggi di 
istruzione – a.s. 2015/2016 (Circolare nr. 20 del 29 settembre 2015): 
 
• I Consigli di classe che intendono promuovere visite guidate per le proprie classi potranno 

usufruire del servizio dello Scuolabus dal giorno 1 al giorno 10 di ogni mese, dalle ore 8.45 
alle 12.30.  

• Si ricorda che nei giorni in cui sono previste assemblee sindacali per il personale docente 
verranno sospese tutte le escursioni e visite guidate di mezza giornata in cui è previsto 
l’utilizzo di mezzi di trasporto.  

• Le visite guidate e i viaggi di istruzione dovranno essere preventivamente programmati e 
inseriti nella Programmazione didattica annuale.  

• Ogni classe potrà richiedere non più di tre uscite didattiche con utilizzo dello scuolabus o 
pullman.  
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• Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2015 accompagnate dal 
modulo che si allega in facsimile alla presente ed una richiesta di autorizzazione allo 
svolgimento, da indirizzare al Dirigente Scolastico, nella quale si dovrà specificare: data, 
luogo di svolgimento, ambito progettuale, partecipanti (classi e docenti).  

• Consegnare alla Funzione Strumentale di riferimento le autorizzazioni firmate dai genitori, 
almeno tre giorni prima dell’effettuazione della visita didattica.  

• Solo alle classi quinte primaria e terze media è consentito effettuare viaggi di istruzione 
della durata di oltre una giornata; è prevista deroga solo per le classi partecipanti a concorsi 
didattici; sempre e solo per dette classi è prevista una partecipazione ai costi da parte della 
istituzione scolastica (max per un viaggio).  

• I viaggi di istruzione potranno essere svolti entro e non oltre il 10 maggio 2016.  
• Si ricorda che non è prevista la partecipazione ai viaggi di istruzione dei familiari degli 

alunni.  
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola e nelle istituzioni educative, la 
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di 
sviluppo delle risorse umane.  
 
Si ritiene pertanto indispensabile uscire dalla logica dell'aggiornamento saltuario, riferito ad 
interessi episodici, ed accogliere in pieno una prospettiva sistemica in cui i bisogni formativi del 
personale trovino una più adeguata risposta. 
 
Per questo, nell’Istituto è presente una commissione che, opportunamente coordinata dalla 
Funzione Strumentale, ha il compito di procedere alla lettura dei bisogni del personale, studiarli 
e tradurli in opportunità formative da sottoporre a Delibera del Collegio dei Docenti e 
dell’Assemblea del personale ATA. 
 
PRINCIPI BASE:  

 Le proposte di formazione devono essere coerenti con i principi e gli obiettivi definiti nel 
POF e devono ipotizzare uno sviluppo professionale a lungo termine.  

 I corsi a carattere generale, per essere realizzati a spese dell’istituto, devono 
raccogliere l’impegno di partecipazione di almeno il 50% del personale.  

 
 

PARTECIPAZIONE AI CORSI ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE, DA ALTRE SCUOLE O 
AGENZIE FORMATIVE 
 
L’adesione della scuola alla partecipazione a corsi organizzati fuori dall’Istituto, seguirà i 
seguenti criteri di priorità: 
 

• Iniziative di formazione organizzate in consorzio. 
• Percorsi di aggiornamento/formazione con tematiche inerenti agli obiettivi prefissi dal 

P.O.F. o a supporto delle specifiche funzioni svolte all’interno della scuola. 
 

E’ comunque possibile partecipare individualmente ad altre iniziative, nei limiti di quanto 
disposto dal vigente C.C.N.L., ossia fino ad un massimo di cinque giorni, ferma restando la 
possibilità di riorganizzare internamente il servizio. 
 
CRITERI DI PRIORITA’ PER LA FRUIZIONE DI OPPORTUNITA’ FORMATIVE: 
 

• personale in servizio a tempo indeterminato; 
• personale non prossimo al pensionamento; 
• equa ripartizione del personale operante nei diversi Plessi. 

 
 
Per il corrente anno scolastico, il Collegio ha progettato le seguenti azioni: 
 
• Organizzazione di corsi di aggiornamento/formazione “dentro la scuola” da gestire  o in rete 

con altre scuole. 
• Partecipazione, anche individuale, a corsi, convegni/seminari programmati 

dall’Amministrazione Centrale, dalla Regione Sarda o da Agenzie formative accreditate, 
promuovendo la condivisione delle esperienze. 

• Cura dell’informazione e della documentazione di tutte le esperienze attraverso la 
pubblicazione dei materiali nel sito d’istituto. 

 
In modo particolare si intende promuovere percorsi dentro la scuola in modo da coinvolgere il 
personale nelle più significative occasioni formative e assicurare una maggiore ricaduta nelle 
pratiche didattiche quotidiane.  
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Corsi di aggiornamento/formazione programmati (*): 
 
Percorso di formazione sulla LIM (Progetto Sardegna digitale). I corsi di formazione si 
sono conclusi nel mese di ottobre.  
 
Percorsi di aggiornamento/formazione in materia di sicurezza per il personale non 
formato. 
 
Percorso di formazione “Integrarsi per integrare”, sulle buone pratiche di 
integrazione scolastica, organizzato dalla cooperativa sociale “Isola Verde” 
(Iglesias), a cura della dott.ssa S. Cesetti del Centro PHARE. 
 
Seminario formativo “Per una didattica a bassa direttività. Il ruolo delle tecnologie 
nella costruzione del cambiamento", riguardante l’impatto delle TIC nella trasformazione 
delle pratiche didattiche ordinarie da una didattica direttiva a una didattica interattiva. 
L’organizzazione è stata curata  dalla funzione strumentale Enrica Ena. 
 
 (*)  I corsi sono riportati tenendo conto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti (anno in 

corso)  
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COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ 
 

Nell’ambito della formazione, sono da far rientrare i rapporti di collaborazione con l’Università – 
prioritariamente Facoltà di Scienze dell’Educazione e Facoltà di Scienze della 
Formazione Primaria di Cagliari (*) - che comportano l’accoglimento di studenti nella 
nostra scuola per l’espletamento del tirocinio didattico. Se è vero, infatti, che la scuola, 
attraverso l’accoglienza, offre un’opportunità allo studente, è anche vero che questa determina 
una relazione viva tra il sapere accademico (quello di cui gli studenti sono portatori) e il sapere 
pratico (quello che si conquista con l’esperienza lavorativa quotidiana). Il tirocinio diventa così 
occasione di scambio e di arricchimento reciproco. 
 
La collaborazione tra il nostro Istituto e l’Università deve essere formalizzata da Convenzioni 
siglate tra le parti, mentre l’inserimento degli studenti è accompagnato da un progetto 
formativo che viene siglato di volta in volta dal Docente Supervisore dell’Università e dal 
Dirigente Scolastico. 
 
Il tirocinio, a seconda dell’indirizzo di studio dello studente, può essere attuato in sezioni di 
scuola dell’infanzia e in classi di scuola primaria o secondaria, mentre l’individuazione delle 
sezioni/classi avviene con il supporto della funzione strumentale 1, tenendo conto della 
disponibilità degli insegnanti e dei bisogni delle parti. 
 
Grazie al tirocinio, gli studenti procedono alla: 
 

 osservazione della realtà scolastica ospitante; 
 osservazione strutturata delle relazioni educative e delle diverse didattiche; 
 partecipazione guidata alle attività didattiche; 
 sperimentazione dei momenti di programmazione e valutazione; 
 riflessione e rielaborazione delle esperienze in facoltà;  

e, nei casi programmati: 
 partecipazione agli organi collegiali; 
 progettazione, conduzione e valutazione di un segmento didattico. 

 
(*) Al momento la convenzione risulta interrotta, ma la Scuola si sta attivando per far ripartire 
quanto prima la collaborazione con l’Università.  
 

 
COLLABORAZIONE CON IL LICEO PEDAGOGICO-SOCIALE 

 
Dall’anno scolastico 2010/11, la nostra scuola ha avviato una collaborazione con il Liceo 
pedagogico sociale di Iglesias. Questa comporta l’accoglimento di alcuni studenti nelle nostre 
classi/sezioni per l’attuazione di uno stage formativo della durata di circa venti ore da svolgersi 
in un periodo circoscritto. 
 
Lo scopo dello stage è insieme formativo e orientativo e coinvolge i soli studenti frequentanti le 
classi quarte e quinte della scuola primaria. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
I percorsi di verifica e valutazione vanno intesi a due livelli: 
 
1. verifica e valutazione della scuola nel suo complesso (Pof/Ptof); 
2. verifica e valutazione degli apprendimenti. 
 
1. Verifica e valutazione della scuola nel suo complesso (Pof/Ptof) 

 
Per quanto concerne questo primo livello, si intende verificare: 
• ricaduta degli impegni progettuali; 
• collaborazione, comunicazione, interazione con gli alunni, con le famiglie, con i colleghi. 

 
In modo particolare si verificherà: 
• il rapporto tra il dichiarato e l’agito (percorsi effettivamente svolti, modalità di 

attuazione, ricadute); 
• pensato (cosa pensano della scuola le professionalità che in essa operano? Qual è il loro 

livello di soddisfazione?); 
• percepito (la percezione della realtà scolastica da parte dei genitori); 
• rapporto investimento/benefici. 

 
Per favorire questo tipo di valutazione vengono promosse azioni di monitoraggio attraverso 
questionari opportunamente predisposti. 
I dati emersi sono oggetto di elaborazione e rappresentazione grafica e resi noti agli 
operatori della scuola e all'utenza.  
 

2. Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

A livello docente 
La valutazione del processo di apprendimento degli alunni poggerà sugli indicatori 
strettamente connessi alla programmazione didattica elaborata per ogni sezione di scuola 
dell’infanzia e per ogni classe di scuola primaria e secondaria.  Si svilupperà a partire dalle 
verifiche di ingresso effettuate subito dopo la fase di accoglienza, assumendo, nel primo 
periodo dell'anno scolastico, funzione di orientamento per la formulazione degli obiettivi di 
apprendimento e premessa per l'elaborazione delle strategie di intervento. 
 
La valutazione consterà di tre momenti: 
 Valutazione iniziale 
 Valutazione in itinere o intermedia 
 Valutazione finale o sommativa 

 
Il momento iniziale sarà finalizzato a conoscere il corredo di esperienze e di conoscenze con 
cui ciascun alunno accede alla frequenza della scuola, in modo da progettare il processo di 
sviluppo necessario per rispondere ai bisogni di ognuno.  
  
Le fasi intermedie avranno la funzione di riequilibrare via via le proposte educative per 
offrire percorsi didattici individualizzati, ovvero più accessibili all’alunno. In questo senso la 
valutazione si riferirà non solo all'allievo, ma all'intero processo educativo  didattico. 
 
La valutazione finale mirerà a tracciare un bilancio complessivo degli apprendimenti 
conseguiti dagli alunni e dell'evoluzione riscontrata nei loro comportamenti sociali ed 
affettivi. A questa si accompagnano la certificazione e comunicazione degli esiti conseguiti 
attraverso la compilazione della scheda di valutazione e dei documenti per il passaggio 
delle informazioni al successivo grado di istruzione. 
La valutazione scaturirà da osservazioni sistematiche ed occasionali e da prove di verifica 
appositamente predisposte. Le prove potranno essere: scritte, orali, pratiche, individuali o 
di gruppo. I criteri di riferimento utilizzati saranno: identità, autonomia, competenza. 
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Nella scuola dell’Infanzia, si rileveranno per ogni bambino i requisiti posseduti e si 
stabiliranno dei momenti di valutazione per accertare le abilità e le competenze raggiunte. 
La valutazione va intesa in senso dinamico, in quanto favorisce la valutazione del percorso 
formativo e il riadeguamento dello stesso, la scelta di un nuovo metodo di insegnamento, 
di strategie didattiche alternative. 
 
A livello d’istituto 
 
Nel nostro Istituto vengono inoltre studiate, elaborate e proposte prove finali per le classi 
non coinvolte nelle prove Invalsi. Gli obiettivi possono essere sinteticamente riassunti: 
 verificare gli apprendimenti degli alunni in relazione al curricolo d’istituto; 
 verificare l’adeguatezza del curricolo d’istituto; 
 acquisire elementi di confronto con la valutazione esterna, calibrata sul curricolo 

nazionale.  
 

 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 
Dall’anno scolastico 2008/09, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli 
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante 
l’attribuzione di voti espressi in decimi. 
 
Dall’a.s. 2008/09 è inoltre introdotta la valutazione del comportamento, espressa con giudizio 
sintetico nella scuola primaria e con l’attribuzione del voto nella scuola secondaria. 
Il documento di valutazione consta di due moduli, uno per le discipline comuni e uno per la 
religione cattolica. Per quanto riguarda quest’ultima, la valutazione continua ad essere 
espressa con giudizio sintetico. 
 
Al termine della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, viene inoltre predisposto un 
documento di passaggio; mentre al termine del ciclo (terzo anno della scuola secondaria) viene 
prodotta la Certificazione delle competenze. 
 
Nel corso dell’anno scolastico precedente la Scuola si è dotata di registro elettronico. Pertanto i 
genitori che hanno richiesto la password potranno accedere alle informazioni riguardanti i 
propri figli e ricevere la scheda di valutazione online. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE SOMMATIVA QUADRIMESTRALE 
Scuola Primaria 

 
Tabella di corrispondenza con voto in decimi relativa alla valutazione sommativa 

quadrimestrale (comune a tutte le materie) 

 

Voto in decimi Significato della valutazione Livelli cognitivi 

10 
Piena e approfondita acquisizione 
delle competenze 

• Piena acquisizione di abilità, conoscenze e 
competenze attese che utilizza con sicurezza per 
affrontare situazioni nuove e non 
necessariamente formali  

• Registro linguistico appropriato 
• Apporti personali e creativi 
• Rielaborazione critica degli argomenti anche in 

campo interdisciplinare 

9 
Completa e sicura acquisizione 
delle competenze 

• Completa acquisizione di abilità, conoscenze e 
competenze attese  

• Linguaggio appropriato 
• Capacità di analisi e sintesi efficaci 
• Autonomia ed efficacia nell’organizzazione 

delle conoscenze  

8 
Completa acquisizione delle 
competenze 

• Buona acquisizione di abilità e conoscenze attese  
• Linguaggio appropriato 
• Buon livello di comprensione, applicazione, 

esecuzione e formalizzazione di concetti e 
strategie 

• Autonomia nell’organizzazione personale del 
lavoro 

7 
Discreto livello di acquisizione 
delle competenze 

• Parziale acquisizione di abilità e conoscenze 
attese  

• Discreto utilizzo del linguaggio disciplinare 
• Adeguate abilità di comprensione, applicazione, 

esecuzione e formalizzazione di concetti e 
strategie 

• Buona autonomia nell’organizzazione del lavoro 

6 
Competenze acquisite in modo 
essenziale 

• Essenziale e non stabile acquisizione di abilità e 
conoscenze attese  

• Linguaggio accettabile anche se non sempre 
appropriato 

• Non completamento autonomo 
nell’organizzazione del lavoro 

5 
Competenze acquisite in modo 
superficiale e frammentario 

 Carenti le abilità e conoscenze attese 
 Deboli le abilità di comprensione, di 

applicazione e di esecuzione.  
 Uso non adeguato del linguaggio disciplinare. 
 Necessità di guida e controllo come condizione 

necessaria per svolgere le attività proposte. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Scuola Primaria 

 

GIUDIZIO  COMPORTAMENTO 

OTTIMO 

• Pieno rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Pieno rispetto delle regole 
• Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività 
• Disponibilità ad apprendere e impegno costante 
• Positivi rapporti di collaborazione e di stimolo al gruppo 

• Svolgimento delle consegne puntuale ed approfondito 

DISTINTO  

• Pieno rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Pieno rispetto delle regole 
• Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività 
• Impegno costante 
• Svolgimento delle consegne costante e preciso 

BUONO 

• Adeguato rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Adeguato rispetto delle regole 
• Adeguata partecipazione alla vita della classe e alle attività 

• Svolgimento delle consegne regolare 

SUFFICIENTE 

• Parziale rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Parziale rispetto delle regole 
• Partecipazione parziale alla vita della classe e alle attività 

• Svolgimento delle consegne incostante 

NON SUFFICIENTE 
• Non adeguato rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Non adeguato rispetto delle regole 

• Svolgimento delle consegne saltuario 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA CON VOTO IN DECIMI RELATIVA ALLA VALUTAZIONE 
SOMMATIVA QUADRIMESTRALE (COMUNE A TUTTE LE MATERIE) 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

10 

 
 Piena acquisizione delle conoscenze disciplinari, elaborate organicamente e criticamente 
 Apporto di approfondimenti autonomi e personali 
 Efficace applicazione di concetti, regole  procedure anche in situazioni nuove 
 Esposizione fluida, ricca e ben articolata 
 Capacità di operare collegamenti fra discipline, di stabilire relazioni e di spiegare le procedure del proprio 

apprendimento 
 Piena padronanza del linguaggio specifico 
 Piena partecipazione alla vita della classe e alle attività proposte 
 Ottima disponibilità ad apprendere e impegno costante 
 Positivi rapporti di collaborazione e stimolo al gruppo  
 Svolgimento dei compiti puntuale ed approfondito 

 

9 

 
 Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti richiesti, interpretata in modo autonomo e organico 
 Efficace applicazione di concetti, regole e procedure 
 Esposizione chiara, precisa e ben articolata 
 Capacità di operare collegamenti fra discipline e stabilire relazioni 
 Linguaggio specifico appropriato 
 Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività proposte 
 Svolgimento dei compiti costante e preciso  

 

8 

 
 Conoscenza completa e sicura dei contenuti 
 Buona applicazione di concetti, regole e procedure 
 Esposizione chiara e struttura coerente del discorso 
 Buon uso della terminologia 
 Buona partecipazione alla vita della classe e alle attività proposte 
 Svolgimento regolare dei compiti 

 

7 

 
 Conoscenza generalmente adeguata dei contenuti 
 Accettabile applicazione di concetti, regole e procedure 
 Esposizione chiara e coerente  
 Uso generalmente appropriato della terminologia 
 Discreta partecipazione alla vita della classe e alle attività proposte  
 Svolgimento dei compiti non sempre regolare 

  

6 

 
 Conoscenza dei contenuti disciplinari più significativi 
 Essenziale applicazione di concetti, regole e procedure 
 Esposizione semplice e sufficientemente coerente 
 Uso sufficientemente appropriato della terminologia 
 Partecipazione parziale alla vita della classe e alle attività proposte 
 Svolgimento dei compiti incostante.  

  

5 

 
 Conoscenze generiche e parziali 
 Applicazione difficoltosa e incerta di concetti, regole e procedure 
 Esposizione non sempre coerente 
 Uso non sempre appropriato della terminologia 
 Partecipazione superficiale alla vita della classe e alle attività proposte 
 Svolgimento dei compiti saltuario  

 

4 

 
 Conoscenze carenti 
 Scarsa capacità di applicare concetti, regole e procedure 
 Esposizione incoerente 
 Uso di un linguaggio spesso inadeguato 
 Partecipazione scarsa alla vita della classe e alle attività proposte 
 Raro svolgimento dei compiti assegnati  

 

3 

 
 Lavoro non svolto, mancata risposta, risposta priva di significato e/o rifiuto di affrontare la prova 
 Nessuna partecipazione alla vita della classe e alle attività proposte 
 Compiti mai svolti né in classe né a casa.  
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Scuola Secondaria di Primo grado 

 

10 

 Frequenza assidua e pieno rispetto degli orari 
 Pieno rispetto delle regole 
 Pieno rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
 Comportamento esemplare 
 Attenzione e disponibilità verso gli altri  
 Piena e matura consapevolezza dei valori della convivenza civile 

9 

 
 Frequenza assidua e pieno rispetto degli orari 
 Pieno rispetto delle regole 
 Pieno rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
 Piena consapevolezza dei valori della convivenza civile  

 

8 

 
 Frequenza regolare o assenze sporadiche 
 Adeguato rispetto delle regole 
 Adeguato rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
 Adeguata consapevolezza dei valori della convivenza civile 

 

7 

 
 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
 Parziale rispetto delle regole 
 Parziale rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
 Limitata consapevolezza dei valori della convivenza civile 
 Irrogazione sanzioni disciplinari; da 1 a 2 giorni di sospensione 

  

6 

 
 Assenze continuative, con molti ritardi e/o uscite anticipate 
 Scarso rispetto delle regole 
 Scarso rispetto delle persone, degli ambienti  e delle strutture 
 Scarsa consapevolezza dei valori della convivenza civile 
 Irrogazione di sanzioni disciplinari; da 3 a 5 giorni di sospensione 

  

5 

 
 Assenze continuative e prolungate non giustificabili, con continui ritardi 

e/o uscite anticipate 
 Mancato rispetto delle regole 
 Mancato rispetto delle persone, degli ambienti  e delle strutture 
 Assoluta mancanza di consapevolezza dei valori della convivenza civile 
 Irrogazione di sanzioni disciplinari; da 6 a 15 giorni di sospensione 
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PROGRAMMA ANNUALE: GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

 
Il Programma annuale (Regolamento di contabilità  D.I. 44/2001) traduce in termini 
finanziari le strategie progettuali del POF. 
 
Il Programma annuale sostituisce il bilancio di previsione e non ha bisogno di autorizzazioni 
esterne. E’ predisposto dal dirigente in collaborazione con il D.S.G.A., e viene proposto (entro il 
31 ottobre) dalla Giunta “con apposita relazione” e con il parere del Collegio dei revisori, al 
Consiglio d’Istituto cui spetta l’approvazione (entro il 15 dicembre). 
 
Il Programma è affisso all’albo entro 15 giorni dall’approvazione. 
 
Il programma gestisce i finanziamenti provenienti da Stato, enti pubblici o privati, ecc. Questi 
possono essere vincolati a specifiche destinazioni o non vincolati. In questo ultimo caso 
possono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e 
orientamento della singola scuola previste dal POF. 
 
Nella relazione che accompagna il Programma annuale, sono illustrati gli obiettivi e la 
destinazione delle risorse in coerenza con il P.O.F., e sono sinteticamente illustrati i risultati 
della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario (consuntivo). 
 
Nel programma sono indicate tutte le entrate (compreso il presunto avanzo di 
amministrazione, aggregato secondo la provenienza dei fondi), nonché gli stanziamenti di 
spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i 
compensi spettanti al personale, per le spese di investimento e per i singoli progetti da 
realizzare. 
 
E’ prevista una verifica dello stato di attuazione entro il 30 giugno e fino al 30 novembre sono 
possibili parziali variazioni.  
 
Per la verifica della regolarità amministrativa e contabile, è nominato dall'Ufficio scolastico 
regionale un Collegio dei revisori dei conti che provvede ai controlli di regolarità 
amministrativa e contabile. 
 



 64

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 la Scuola si è dotata di registro elettronico. Pertanto 
i genitori che hanno richiesto la password possono accedere alle informazioni riguardanti i propri 
figli e ricevere la scheda di valutazione online.  
 
Con l’intenzione di migliorare la comunicazione e l’informazione interna ed esterna e favorire la 
trasparenza, nel nostro Istituto è attivo un sito web che viene quotidianamente aggiornato.  
Il sito web è consultabile al seguente indirizzo: 
 

www.comprensivoallori.gov.it 
 
Il sito è caratterizzato da una semplice fruizione. Contiene tutte le informazioni fondamentali 
dell’Istituto, gli aspetti organizzativi, i documenti fondamentali, le informazioni sulle singole 
scuole (tra cui anche orari delle lezioni, programmazioni didattiche dei docenti, orari di 
colloqui, etc.); ha inoltre una sezione dedicata alle risorse, tra le quali si segnalano i materiali 
per gli studenti e la galleria delle esperienze, e ad aspetti di particolare interesse (sezioni 
dedicate), come corsi di formazione, concorsi e proposte progettuali. 
 
All’interno del sito è attiva anche una sezione riservata al personale interno, che rappresenta 
un importante spazio di condivisione e confronto. 
 
Nella volontà di rispondere ai bisogni in modo sempre più adeguato, l’utenza può fornire 
suggerimenti o segnalazioni sul sito scrivendo all’indirizzo:  
 

staff_sito@comprensivoallori.gov.it 
 
Il sito è curato dall’ins. Anna Maria Tarlà. 

 


