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LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

Fanno parte dell’Istituto Comprensivo i plessi scolastici distribuiti nella zona compresa tra il 

centro storico, l’area portuale e la litoranea a nord, la borgata di Sa Segada e la frazione 

di Fertilia. 

 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Composizione: 

NUMERO DEI DOCENTI  

(Riferito all’anno scolastico 2016-2017 - aggiornato al 18.10.2016) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

14 

  
 

 

 

 

 

I PLESSI IN SINTESI: SEZIONI, CLASSI, ALUNNI 

(Dati aggiornati al 18.10.2016) 

 
Plessi 

 
INFANZIA ASFODELO 

 
INFANZIA 

VIA VITT. EMANUELE 

 
INFANZIA 
FERTILIA  

 
INFANZIA 

SA SEGADA 

 
TOT. 

Sezioni 

Classi 
1 3 1 1 

6 

Alunni 27 79 28 21 155 
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SCUOLE PRIMARIE 

Composizione: 

NUMERO DEI DOCENTI 

(Riferito all’anno scolastico 2016-2017 - aggiornato al 18.10.2016) 
 

SCUOLA PRIMARIA  

59  

 

  

   

I PLESSI IN SINTESI: SEZIONI, CLASSI, ALUNNI  

(Dati aggiornati al 18.10.2016) 

  
Plessi  

 
PRIMARIA 
S. CUORE 

 
PRIMARIA 
ASFODELO 

 
PRIMARIA 
S. G. LIDO 

 
PRIMARIA FERTILIA 

 
TOT. 

Sezioni  
Classi  

9 9 5 5 

 
 

28 

Alunni  177 198 101 96 

 
572 
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SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 
 

Composizione: 

NUMERO DEI DOCENTI 

(Riferito all’anno scolastico 2016-2017 - aggiornato al 18.10.2016) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

36 

 
 

 

 

 

I PLESSI IN SINTESI: SEZIONI, CLASSI, ALUNNI 

(Dati aggiornati al 14.01.2016) 

 
Plessi 

 
MEDIA 

FERTILIA 

 
MEDIA 

Via 
 XX SETTEMBRE 

 

 
 

TOT. 

Sezioni 

Classi 
3 12 15 

Alunni 49 265 310 
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LE RISORSE ECONOMICHE: IL PROGRAMMA ANNUALE 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE  

PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

AGGREGATO NEL PROGRAMMA ANNUALE IMPORTO FONTE DI FINANZIAMENTO 

A02 Funzionamento Didattico 24.949,64 MIUR (Avanzo Amm.ne 2016) 

A02  Funzionamento Didattico 6.353,33 MIUR  (dotazione 2017) 

P12 Integrazione scolastica alunni 
con disabilità 

2.864,52 MIUR (Avanzo Amm.ne 2016) 

P16 Incremento Offerta formativa 1.486,22 MIUR (Avanzo Amm.ne 2016) 

P19 Scelta consapevole percorso di 
studio 

682,79 MIUR (Avanzo Amm.ne 2016) 
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PRIORITÀ ACCOGLIENZA 

ISTITUTO COMPRENSIVO /1 ALGHERO 

SETTEMBRE 2015 
(Aggiornato nella parte delle “Proposte Operative” per l’a.s. 2016-2017) 

 

Il presente documento è il risultato del lavoro sull’Accoglienza svolto da gruppi misti di 

docenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto, nei giorni 7 e 8 settembre 2015. 
 

Premessa 
Essere “accogliente” per la nostra Scuola vuole dire predisporre spazi ed occasioni adeguati allo 

sviluppo del Progetto Formativo, valorizzando tutte le risorse disponibili.  

Considerate infatti le indicazioni già esplicitate nel nostro Piano dell’Offerta Formativa relative 

all’accoglienza e alla continuità, intendiamo favorire il pieno coinvolgimento di alunni e famiglie 

nel contesto scuola, realizzando una migliore comunicazione e condivisione tra tutte le 

componenti e valorizzando gli strumenti e le occasioni che consentono l’acquisizione di 

esperienze, competenze, conoscenze e lo sviluppo armonioso della personalità di ogni singolo 

alunno e del gruppo classe nella sua interazione sociale, promuovendo una consapevole 

crescita nel processo di socializzazione e formazione civile, acquisendo senso di responsabilità 

verso se stessi e gli altri nel rispetto dei diritti e dei doveri dell’individuo e della collettività. Non 

ultimo, ci poniamo l’obiettivo di creare un ambiente formativo e condizioni favorevoli ad un 

proficuo proseguimento degli studi.  
L’accoglienza è quindi per noi al centro di tutto il progetto educativo e deve avere carattere 

permanente, così come la continuità tra i vari ordini e gradi della scuola deve diventare 

condizione e strumento per far sì che quanto sopra enunciato si realizzi nel miglior modo possibile. 
 

Linee essenziali 
Inserimento positivo nella vita scolastica articolando l’accoglienza durante tutto l’anno  

Centralità degli alunni nell’azione educativa, coinvolgendo tutte/i e ciascuno come soggetti 

attivi della costruzione della conoscenza 

Attenzione alla persona, a partire dalla realtà corporea concepita come motore di 

apprendimenti 

Costruzione di relazioni inclusive e solidali tra compagni di scuola, valorizzando le “diversità” 

Costruzione nella scuola di un clima di apprendimento sereno e accogliente, che realizzi un vero 

ambiente formativo con l’apporto consapevole di insegnanti, educatori, collaboratori scolastici  

Progettazione condivisa e realizzazione di attività gratificanti e motivanti 

Abbattimento delle barriere tra sezioni, classi ed ordini di scuole  

Apertura alle famiglie e al territorio. 
 

Modalità organizzative 
Allestimento di spazi personalizzati e strutturati e previsione di tempi flessibili per le attività  

Utilizzo delle risorse del territorio per le azioni di inclusività anche attraverso il supporto di mediatori 

culturali (genitori stranieri, educatori, associazioni di volontariato) 

Predisporre piani di lavoro condivisi e organizzare spazi per incrementare movimento e 

spostamenti, prestando più attenzione alla dimensione corporea dell’alunno 

Organizzare momenti di incontro tra insegnanti ed alunni delle classi ponte infanzia-primaria-

media per la realizzazione della Continuità Formativa. 

Promuovere la capacità di lavorare in gruppo per raggiungere obiettivi comuni; creazione di 

laboratori, attività per classi aperte e in plenaria. 
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Proposte operative (aggiornate al 24 novembre 2016) 

Primi giorni di scuola: attività di accoglienza specifiche,  diversificate per ordine scolastico, organizzate in 

tutte le scuole dell’istituto comprensivo. 

2 ottobre: Festa dei nonni (le scuole accolgono i nonni che diventano protagonisti e   “maestri per un 

giorno”. Durante questo incontro si trasformeranno in fonte primaria di racconti e di esperienze sui percorsi 

della vita e dialogando con i loro nipoti si soffermeranno sulle regole di comportamento all’ interno della 

vita scolastica, impartendo vere e proprie lezioni di convivenza civile. 

16 ottobre: Giornata mondiale dell’alimentazione 

30 ottobre: Halloween a confronto con  la commemorazione dei defunti nella tradizione sarda 

17/23 ottobre: Code Week (partecipazione alla settimana dedicata alla diffusione del pensiero 

computazionale)  

20 novembre: Giornata mondiale dei diritti dei bambini 

Mese di dicembre: Attivita’ di continuita’ formativa infanzia-primaria e primaria-media 

10 dicembre: Giornata mondiale dei diritti dell’uomo  

20 dicembre: Concerti e spettacoli di natale 

Gennaio: Inizio laboratori teatrali di varie scuole dell’istituto 

Gennaio: Attivita’ di continuita’ formativa infanzia-primaria e primaria-media 

Gennaio: Open day  / scuole aperte 

27 gennaio: Giornata della memoria 

10 febbraio: Giornata del ricordo (fertilia) 

Febbraio:  Attivita’ di continuita’ formativa infanzia-primaria e primaria-media 

Febbraio: Partecipazione alla sfilata cittadina di carnevale “ragazzinscena” (con la collaborazione delle 

famiglie degli alunni verranno organizzati  a scuola laboratori di sartoria per la realizzazione dei costumi e 

delle scenografie) 

19 febbraio: M’illumino di meno 

22 marzo: Giornata mondiale dell’acqua 

22 aprile: Giornata della terra - earth day 

23 aprile: “Sant jordi a l’alguer: dia del llibre i de la rosa” 

Maggio: Giornata evento di Continuità Formativa infanzia-primaria e primaria-media 

Maggio: Giornata della sana merenda e dello sport 

Maggio: Giornata dedicata alla conclusione dei progetti rappresentativi dei plessi 

Giugno: Rappresentazioni dei vari percorsi teatrali proposti durante l’anno scolastico 

Giugno: Spettacoli e concerti di fine anno scolastico.. 
 

Organizzazione degli ambienti 
Accoglienti, caldi, curati e arredati con gusto 

Strutturati in modo funzionale 

Caratterizzati per essere riconoscibili a tutti 

Adeguati alle diverse attività ed esperienze scolastiche 

Facilitanti l’apprendimento secondo diverse modalità e la relazione. 

 

Documentazione 
Tutte le esperienze vissute saranno documentate attraverso foto, filmati, elaborati vari. 
 

Verifica e Valutazione 
Osservazione occasionale o sistematica 

Documentazione delle attività 

Registrazione in itinere delle nuove competenze acquisite 

Confronto collegiale per verificare punti di criticità e di forza 

Griglie di osservazione individuale: autonomia/abilità sociali/comportamento/attenzione 

Urne per la raccolta di libere idee, proposte e richieste sia da parte di genitori che degli alunni 

Questionari di gradimento per alunni, genitori e docenti 

 
Alghero 10 settembre 2015 
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RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO/1  

(DATI AGGIORNATI AL 22 NOVEMBRE 2016) 

                                                    ALUNNI CON BES NUMERO 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) - N. 34  

37 In corso di certificazione                                                   - N. 3 
 

b) Disturbi evolutivi specifici 

41 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) 
n. 35 

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) 
n.  1  

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) 
n.  0 

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il 

DPCM 185/2006) 

n. 1 

 Altro [specificare] 
n.  4 

 
 

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

88 

 Socio-economico 
n. 7 

 Linguistico-culturale 
n. 29 

 Disagio comportamentale/relazionale 
n. 15 

 Difficoltà di apprendimento 
n.  35 

 altro [specificare] sanitario/emotivo 
   n. 2 

n. totale alunni della scuola    1038 
n. totale alunni BES 166 

% su popolazione scolastica 15,99 

 

 

PROGETTO “TUTTI A ISCOL@” 

"Tutti a Iscol@" è un progetto POR FSE 2014-2020 Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui persone con disabilità (azioni di tutoring 

e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza...) 

proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna.  

Il progetto è pensato su base pluriennale al fine di incidere in maniera strutturale sul 

fenomeno dell'abbandono scolastico. La Sardegna è tra le regioni italiane con il più alto 

livello di abbandono scolastico e con una percentuale di studenti in difficoltà di 

apprendimento in costante aumento. 
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"Tutti a Iscol@" si sviluppa su tre grandi linee di intervento che prevedono il miglioramento 

dell'apprendimento di base (Linea A), scuole aperte (Linea B) e inclusione e sostegno 

psicologico (Linea C). 

 

Il nostro Istituto nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 ha portato avanti due progetti 

rientranti nella Linea A e nella Linea C.  

Considerati gli esiti soddisfacenti per gli alunni, i docenti e le famiglie nel corrente anno 

scolastico si intende aderire a tutte le tre Linee di intervento previste nel bando. 

La linea A "Miglioramento delle competenze di base" comprende azioni finalizzate allo 

sviluppo delle competenze di base in italiano (A1) e matematica (A2) e coinvolgerà gli 

studenti della scuola secondaria di primo grado con attività da svolgersi in orario scolastico 

ed extrascolastico. 

La linea B "Scuole aperte" finalizzata a migliorare la qualità dell'offerta formativa, si articola 

in  laboratori didattici extracurricolari (B1) Laboratorio 3 – Ambito: Area Arte che interesserà 

gli alunni di un plesso della scuola primaria, scelto per l'elevato numero di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, e Laboratori extracurricolari didattici tecnologici (B2) Ambito 9 - Coding 

e pensiero computazionale, che riguarderà gli studenti della scuola primaria e secondaria 

di primo grado dove è presente un nuovo laboratorio tecnologico con device 

all’avanguardia. 

La linea C "Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale" prevede 

azioni di tutoraggio, mentoring e di accompagnamento personalizzato, di counselling 

psicologico, educativo e familiare. I destinatari dell’intervento saranno gli alunni delle classi 

con un alto numero di Bisogni Educativi Speciali, individuate in seguito alla rilevazione in 

atto per l’a. s. 2016/2017. 
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I PROGETTI DELLA SCUOLA 
AREE DI 

POTENZIAMENTO 

PRIORITÀ OBIETTIVO 

FORMATIVO  

PROGETTI/ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Potenziamento 

Scientifico e 

Matematico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Migliorare i 

risultati degli 

studenti nelle 

prove di 

matematica 

 

 b) Potenziamento 

delle competenze 

matematico-

logiche e 

scientifiche 

 p) valorizzazione di 

percorsi formativi 

individualizzati e 

coinvolgimento 

degli alunni e degli 

studenti 

Fare Scienza in aula 

Il progetto, destinato agli alunni della scuola media, prevede 

lo svolgimento di attività nell’ambito della matematica e 

delle scienze sperimentali in un ambiente di apprendimento 

aumentato dalla tecnologia digitale. Nell’aula 

opportunamente attrezzata tutte le classi della scuola 

eseguiranno esperienze del curricolo di matematica e di 

scienze sperimentali. Aspetto significativo del progetto sarà 

l’integrazione dei processi scientifici con la raccolta, 

elaborazione e comunicazione dei risultati attraverso l’uso 

della tecnologia digitale. 

Scacchi a scuola  

Gli scacchi: pensare prima di muovere. Gli scacchi, lo sport 

della mente per eccellenza, sono al tempo stesso un gioco, 

una scienza, un’arte e un linguaggio universale in grado di 

unire il mondo e le generazioni, ma con essi si può fare 

questo e molto di più. L’inserimento della pratica del gioco 

degli scacchi a scuola può aiutare a far fronte ai diffusi 

deficit delle capacità di attenzione e concentrazione. 

Destinatari: gli alunni della scuola media. 

Giochi…amo, canti…amo, conti…amo 

 Il progetto coinvolge gli alunni della Scuola dell’Infanzia del 

plesso di Fertilia, con lo scopo di avvicinarli in modo semplice 

e divertente alla Matematica, attraverso una didattica 

legata ad esperienze ludiche. 

Matematicagioco 

Il progetto destinato agli alunni di cinque anni della Scuola 

dell’Infanzia di via V. Emanuele mira a costruire nei bambini  

attraverso il gioco, il contesto fantastico e la pratica 

laboratoriale, un’immagine della matematica positiva e 

stimolante. Giocando i bambini saranno  sollecitati a 

mettere in campo la propria intuizione, le proprie capacità 

logiche e le capacità di analizzare, prevedere, decidere, 

riflettere ed infine risolvere il “gioco/problema”, attivando 

anche le capacità relazionali, collaborative e cooperative, 

in un ambiente di stimolante sfida adatto a scoprire i propri 

limiti e potenziare le proprie abilità. Si proporranno differenti 

tipologie di gioco: giochi di strategia, giochi di logica, giochi 

di probabilità, giochi per contare, giochi con le carte.  Tutte 

le tipologie avranno  in comune il rispetto delle regole di 

gioco e il rispetto delle regole di comportamento necessarie 

per giocare. 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento 

Umanistico, 

Socio-

Economico e 

per la Legalità 

 

 

 

 

 

 

 Promuovere 

all’interno 

delle classi 

atteggiamenti 

positivi di 

accoglienza e 

rispetto nelle 

relazioni con 

gli altri 

 d) sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell'educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto 

delle differenze e il 

dialogo tra le 

culture, il sostegno 

dell'assunzione di 

responsabilità 

nonché della 

solidarietà e della 

cura dei beni 

comuni e della 

consapevolezza 

dei diritti e dei 

doveri; 

Educazione alla sessualità  

Destinato agli alunni della Scuola Media, classi terze, con il 

progetto si vuole sensibilizzare gli adolescenti sulle sane 

abitudini di vita sull’importanza della prevenzione, offrendo 

loro la possibilità di affrontare con gli adulti temi legati alla 

sessualità, informandoli sui Consultori delle aziende sanitarie 

locali e sull’esistenza dello Spazio Giovani. 

Emozioni del cuore 

Il progetto d’Ististuto, si propone di:  

- Cogliere il valore dell’amore, dell’amicizia, della gentilezza, 

della lealtà, della pazienza, della bontà, del rispetto. 

- Capire che la diversità è un valore, perché  ognuno è 

diverso, ognuno è speciale, ognuno è bello ed unico.              

- Riconoscere la propria identità.  

- Sviluppare il senso di appartenenza alla propria famiglia, 

alla scuola e alla comunità. 

La scuola ogni giorno, offre l’occasione per affrontare 

queste tematiche, permette di favorire l’acquisizione di 

competenze e comportamenti corretti per la vita 

quotidiana: l’attenzione per se stessi e per gli altri, la cura 

della persona, il riconoscimento e il rispetto delle differenze 

caratteriali, interculturali o legate a disabilità.  Tutto ciò può 

aiutare ad attivare una sinergia tra scuola e famiglia, nel 

rispetto dei  reciproci ambiti e ruoli. 
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 l) Prevenzione e 

contrasto della 

dispersione 

scolastica, di ogni 

forma di 

discriminazione e 

del bullismo, anche 

informatico; 

potenziamento 

dell'inclusione 

scolastica e del 

diritto allo studio 

degli alunni con 

bisogni educativi 

speciali attraverso 

percorsi 

individualizzati e 

personalizzati 

anche con il 

supporto e la 

collaborazione dei 

servizi socio-sanitari 

ed educativi del 

territorio e delle 

associazioni di 

settore  

 e) sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza e 

al rispetto della 

legalità, della 

sostenibilità 

ambientale, dei 

beni paesaggistici, 

del patrimonio e 

delle attività 

culturali 

Sperimentazione BESWEB-MIUR 

L'Istituto Comprensivo n. 1 sarà coinvolto nell'a.s. 2016-2017, 

insieme ad altre 15 istituzioni scolastiche della regione 

Sardegna,  nella sperimentazione della piattaforma "BESWEB-

MIUR". 

Si tratta della sperimentazione di una piattaforma web, 

ideata dal Prof. Gerolamo Giovanni Novaro, operatore del 

CTS di Imperia, finalizzata all'elaborazione in forma digitale e 

standardizzata del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per 

alunni con DSA ed altre tipologie di BES con l'obiettivo di 

aumentare le capacità di efficacia nella programmazione 

degli interventi e gestione delle risorse a sostegno 

dell'integrazione di alunni con BES, rendendo più efficiente 

ed economica la capacità di analisi, studio e comparazione 

tra le realtà nazionali in termini di confronto statistico e altri 

parametri. 

Alla sperimentazione e relativa formazione partecipano 

Istituzioni scolastiche delle regioni Liguria, Sardegna, Lazio e 

Lombardia.  

L’Istituto ha partecipato all’Avviso-Bando MIUR - DM 663  

“Inclusione e Disabilità” per ottenere il finanziamento 

finalizzato all’implementazione della Piattaforma BESWEB- 

MIUR. 

Scuola amica dei bambini e dei ragazzi 

L’Istituto Comprensivo, a oltre vent’anni dall’approvazione 

della “Convenzione sui diritti dell’Infanzia e sull’Adolescenza 

“ (CRC), si pone l’obiettivo di promuovere la conoscenza e 

la pratica quotidiana dei diritti di tutti i/le bambini/e e ragaz-

zi/e. Nell’ambito delle attività poste in essere per la tutela dei 

diritti dei minori, per la promozione delle buone prassi e dei 

comportamenti responsabili, per il coinvolgimento delle 

famiglie e del territorio, la scuola si impegna in un percorso 

teso ad ottenere il riconoscimento di “Scuola amica dei 

bambini e dei ragazzi” in base al protocollo d’intesa stipula-

to tra UNICEF e MIUR:   

•Partecipazione a concorsi che abbiano come finalità 

l’attivazione di comportamenti responsabili.  

•Partecipazione al “Programma di educazione alla lega-

lità” del “Gruppo giuridico Norberto Bobbio. Per una diffusa 

cultura della legalità 

•Partecipazione alle unità di lavoro per diventare “co-

struttori di pace” di associazioni come “Emergency” e 

“Amnesty International”. 

•Realizzazione di una giornata di riflessione-festa per la 

ricorrenza della promulgazione della “CRC” con mostre dei 

lavori dei ragazzi, incontri di alunni di classi parallele, incontri 

con associazioni di volontariato, giochi e visione di film 

significativi. 

•Celebrazione della “Giornata della memoria” e della 

“Giornata del ricordo” con proiezioni di film a tema, con 

incontri di testimoni oculari, con mostre dei lavori degli 

alunni, con esecuzione di brani musicali e letture in poesia e 

prosa. 

•Partecipazione alla “Giornata internazionale per 

l’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Razziale”, a 

favore della pace e dei diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza”. 

Unplugged 

Prevenzione dell’uso delle droghe, alcool e tabacco. 

Il Progetto è rivolto ad adolescenti tra i 12 e i 14 anni. 

Il programma è impostato sulla didattica attiva, sull’influenza 

sociale e il rafforzamento o l’acquisizione di life skills 

(competenze di vita) efficaci nella vita quotidiana in 

qualsiasi contesto.  

Gli obiettivi del Progetto sono: modificare gli atteggiamenti 

nei confronti dell’uso delle sostanze. Rafforzare le abilità 

necessarie per affrontare la vita quotidiana. Sviluppare negli 

adolescenti le competenze e le risorse di cui hanno bisogno 

per resistere alla pressione dei pari e alle influenze sociali. 

Fornire informazioni e conoscenze corrette sulle sostanze e 

sui loro effetti sulla salute. 
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Il programma è un Protocollo articolato in 12 Unità specifiche 

che, in sintesi, hanno per oggetto: conoscenze e 

atteggiamenti, abilità interpersonali ed abilità intrapersonali. 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento 

Artistico e 

Musicale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) potenziamento 

delle competenze 

nella pratica e 

nella cultura 

musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, 

nel cinema, nelle 

tecniche e nei 

media di 

produzione e di 

diffusione delle 

immagini e dei 

suoni, anche 

mediante il 

coinvolgimento dei 

musei e degli altri 

istituti pubblici e 

privati operanti in 

tali settori 

 f) alfabetizzazione 

all'arte, alle 

tecniche e ai 

media di 

produzione e 

diffusione delle 

immagini 

Recita la musica…Maestro! 

 Il progetto si realizza attraverso percorsi didattico-educativi 

diversificati per ciascuna classe, con l’ausilio degli esperti di 

musica e teatro che collaborano con le insegnanti in fase di 

progettazione, realizzazione e verifica.  

Il laboratorio di animazione teatrale prevede un primo 

approccio basato sull’espressione corporea e sul gioco del 

teatro, partendo proprio dagli stessi bambini e dalla loro 

teatralità spontanea, naturale, cercando di metterla in luce, 

di arricchirla, valorizzarla, ma anche contenerla e 

canalizzarla verso vie proficue. 

 Il laboratorio di animazione musicale è incentrato 

sull’approccio all’attività musicale direttamente vissuta, che 

dà spazio all’immaginazione, all’ascolto, alla produzione 

musicale e alle esperienze vocali, ritmiche, sonore e 
corporee. 

Il Lido c’è  

Il progetto coinvolge tutte le classi del plesso " San G. Lido" e 

racchiude numerose attività, proposte, spettacoli e 

manifestazioni che si svolgeranno durante l'arco dell'anno 

scolastico. Fra le varie iniziative le più importanti saranno 

sicuramente " il concerto di Natale " e la " festa di fine anno ", 

spettacoli teatrali o musicali che si svolgeranno alla presenza 

di tutti i genitori degli alunni estendendo l'invito anche ai 

bambini della classe I del prossimo anno scolastico e ai loro 

genitori.  

Evviva l’Asfodelo  

Destinatari del progetto sono gli alunni della classe V della 

scuola primaria del plesso Asfodelo che, dopo una serie di 

incontri preparatori, si troveranno insieme anche ai genitori, 

e presenteranno un intrattenimento musicale - teatrale; (da 

svolgersi a fine anno scolastico), saluteranno così la scuola e 

i compagni delle altre classi. 

Monumenti aperti  

Proposto dall’Amministrazione Comunale il progetto nasce 

dall’esigenza di avvicinare gli alunni al proprio territorio, alla 

sua storia ed alla sua evoluzione come esperienza educativa 

scolastica ed extrascolastica. Favorisce il recupero, lo studio 

e l'insegnamento della storia e della cultura di Alghero, nel 

contesto della storia della Sardegna, attraverso l’esposizione 

del percorso a carattere storico-artistico attraverso la lettura 

dei monumenti presenti in città. Gli alunni delle classi quinte 

e medie svolgono una ricerca storico-artistica su un 

monumento, un edificio, una chiesa o elementi architettonici 

caratteristici del centro storico che presenteranno ai cittadini 

e ai turisti. 

Film…iamoci a pensare 

(tutti diversamente uguali perciò ugualmente UNICI) 

Cineforum in collaborazione con l’Umanitaria di Alghero. Le 

classi quinte e le classi di prima media dell’Istituto 

parteciperanno, in orario curricolare, alla proiezione di un 

film al mese riguardante il tema dell’inclusione. I ragazzi, 

attraverso la visione dei film potranno affrontare la tematica 

prescelta anche grazie alla discussione guidata dagli esperti 

della Società Umanitaria che seguirà ciascun film proposto. 

A scuola di cinema 

Il principio ispiratore del progetto è quello di rendere il più 

possibile i bambini e i ragazzi protagonisti di se stessi: farli 

parlare, esprimere, raccontare tutto ciò che appartiene al 

loro mondo. Il mezzo che si utilizza è quello del linguaggio 

delle immagini integrato con altri linguaggi espressivi. 

L’utilizzo del linguaggio visivo non è comunque solo 

“strumentale” e meramente tecnico: si cerca di far 

comprendere ai bambini i processi comunicativi di 

realizzazione di tale linguaggio. Viene data l’opportunità di 

una piena comprensione di quanto sia interno ai 

meccanismi di realizzazione della cultura visiva, in questo 

modo i bambini sono essi stessi partecipi e "consapevoli" di 
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quanto andranno a realizzare. L’intento è quello di incidere 

più nei processi legati alla "conoscenza”, alla scoperta, alla 

ricerca e sperimentazione delle fonti di comunicazione 

legate al codice audio-visuale. 

Cultura cinematografica 

(L. regionale N.15) 

Progetto in rete con la Scuola Capofila V Circolo di Sassari e 

con la consulenza dellq Società Umanitaria di Alghero con la 

finalità della diffusione della cultura cinematografica alle 

nuove generazioni. 

Il Carnevale dei bambini. 

Carnevale è da sempre per i bambini sinonimo di 

divertimento oltre che momento ideale per sperimentare il 

piacere di stare insieme agli altri in allegria. Travestirsi e 

interpretare ruoli diversi soddisfa la loro esigenza di 

fantasticare e promuove lo sviluppo della creatività. Il 

progetto, che coinvolge la scuola dell’infanzia e primaria, 

costituisce per gli alunni l’opportunità per conoscere meglio 

le usanze del territorio in cui vivono, e contribuire con il 

proprio impegno alla riuscita della manifestazione che 

coinvolge l’intera cittadinanza. Si attiveranno dei 

LABORATORI CREATIVI di:  

- Arte e immagine per la realizzazione di scenografie, 

manufatti e vestiti carnevaleschi.  

- Musicale e motorio per la realizzazione di coreografie, 

balletti e performance varie da esibire durante la sfilata per 

le vie della città. 

Fare teatro…il barbiere di Siviglia 

Il progetto vuole avvicinare e sensibilizzare i bambini di 

cinque anni, delle tre sezioni della Scuola dell’Infanzia di via 

V. Emanuele, all’opera lirica” Il Barbiere di Siviglia”. Le attività 

tenute dagli esperti esterni (teatro e musica) in 

collaborazione con i docenti interni, saranno condotte in 

maniera da coinvolgere i bambini con diverse modalità che 

valorizzino il linguaggio verbale e non verbale, mimico/ 

gestuale, corporeo, musicale), le capacità e le diversità di 

ognuno, aiutandoli a mettersi in gioco. 

Nel gioco teatrale, la storia potrà intrecciarsi con i suoni, la 

musica e il canto, il ritmo guidare il corpo dei bambini per 

creare delle danze, i giochi comandare le scene, i ruoli 

scambiarsi e 

trasformarsi in modo tale che ci sia la rilettura dell’opera 

attraverso il vissuto dei bambini. 

Fare Teatro….Le città invisibili 

(Progetto con esperta esterna) 

Partendo dalle "città invisibili di Calvino" si lavora sulla 

percezione del sé in relazione all'altro. 

La città vista come luoghi d'incontri, come comunità, 

come luogo in cui trova spazio la diversità. 

Alla fine del progetto è prevista una performance urbana 

itinerante per il Centro Storico. 

Partecipano 40 alunni della scuola media, classi prime e 

seconde. 

Dall’opera al rap…da Leonardo alla pop  art 

Il progetto didattico, destinato agli alunni della scuola 

dell’infanzia Sa Segada, si pone come obiettivo principale di 

offrire ai bambini la possibilità di giocare con l’arte pittorica 

scoprendone i differenti movimenti artistici e, in 

contemporanea, intraprendere un percorso stimolante in un 

mondo ricco che porti alla scoperta dei vari generi musicali. 

 

 

 

 

 

Potenziamento  

Linguistico 

 

 a) valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, con 

particolare 

riferimento 

all'italiano nonché 

alla lingua inglese e 

ad altre lingue 

La classe in libreria  

Un viaggio nel mondo del libro attraverso visite guidate in 

libreria, durante le visite sono previste animazioni. In 

collaborazione con le librerie cittadine. 

Leggendo s’impara! 

Il progetto si propone si educare al piacere della lettura ed è 

destinato ai piccoli alunni delle tre sezioni frequentanti 

l’ultimo anno della scuola dell’infanzia di via Vittorio 

Emanuele. Il percorso si sviluppa in un laboratorio di 

costruzione del libro, così come si è venuto organizzando in 

tanti anni di sperimentazione, a partire dal Progetto 
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dell'Unione 

europea, 

anche mediante 

l'utilizzo della 

metodologia 

Content language 

integrated learning 

“Ambarabà ciccì coccò” ed i relativi libri creati dai e con gli 

alunni. Il laboratorio quest’anno sarà incentrato su “I Diritti 

dei Bambini”. 

Songs, Rhymes, Stories e Mini percorsi CLIL. Attività di lingua 

inglese, destinato agli alunni della scuola dell’infanzia di 

Fertilia, sulla scorta delle teorie delle intelligenze multiple e 

del “learning by doing”, consistono quindi in attività di 

storytelling, songs, chants, action stories (tecnica del TPR), art 

and crafts, drama, role-plays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento  

Laboratoriale 

  

 h) sviluppo delle 

competenze 

digitali degli 

studenti, con 

particolare 

riguardo al pensiero 

computazionale, 

all'utilizzo critico e 

consapevole dei 

social-network e 

dei media 

nonché alla 

produzione 

Il Giocomputer 

…primi passi nel mondo multimediale! 

Il progetto interessa le tre sezioni della scuola dell’infanzia di 

via Vittorio Emanuele.  

L’uso del laboratorio multimediale (lavagna LIM e n. 5 

postazioni computer) stimolerà la curiosità dei bambini e 

favorirà un primo approccio gradevole e divertente alle 

nuove tecnologie attraverso il coinvolgimento simultaneo di 

più canali ricettivi come quello sensoriale, intellettivo ed 

emotivo. Si svolgeranno attività che agiscono direttamente 

sullo sviluppo cognitivo per attivare i processi fondamentali: 

percezione, attenzione, memoria. Mediante “giochi 

divertenti” verrà favorito il progredire nella costruzione del 

sapere e si utilizzerà il computer per realizzare apprendimenti 

educativi. Il percorso didattico multimediale sarà rivolto 

prevalentemente agli alunni frequentanti l’ultimo anno. 

Riciclo creativo 

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, si 

propone l’obiettivo di superare la didattica ambientale 

sull’ambiente per approdare ad una didattica svolta per 

l’ambiente, basata sui comportamenti, sui valori e sul 

metodo di lavoro.  

“Se sento dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo”. 

I laboratori di riciclo creativo sono occasioni preziose per 

mostrare ai più piccoli il valore del recupero e del riuso dei 

materiali ed educarli a combattere gli sprechi e a rispettare 

l’ambiente nella loro vita di tutti i giorni. 

Attraverso il gioco, l’arte e la fantasia, ciascun bambino 

assimila insegnamenti e abitudini che lo aiuteranno a 

maturare una coscienza civica e a diventare, un giorno, un 

adulto eco-responsabile ed eco-attento. Nello stesso tempo, 

il bambino impara a dare libero sfogo al proprio estro e alla 

propria creatività e a sperimentare diverse possibilità e 

diverse tecniche di espressione e di comunicazione artistica, 

manipolando i materiali e realizzando degli originalissimi 

oggetti fai-da-te. 

 

 

 

Potenziamento 

Motorio 

 

 g) potenziamento 

delle discipline 

motorie e sviluppo 

di comportamenti 

ispirati ad uno stile 

di vita sano, con 

particolare 

riferimento 

all'alimentazione, 

all'educazione 

fisica e 

allo sport, e 

attenzione alla 

tutela del diritto allo 

studio degli studenti 

praticanti attività 

sportiva agonistica 

Con il corpo e con la mente… 

La proposta del laboratorio psicomotorio, proposto dalla 

scuola dell’infanzia “Asfodelo 2”, nasce dalla 

consapevolezza che il corpo è il nucleo dell’organizzazione 

psichica e sociale dell’individuo, la cui crescita armonica 

avviene attraverso il corpo in relazione a sé e al mondo.  

Emozioni in gioco Nella scuola dell’infanzia di Fertilia, la 

pratica psicomotoria viene utilizzata in tutte le attività 

didattiche come valorizzazione del vissuto del bambino, 

sotto il piano sociale, affettivo e cognitivo al fine di renderlo 

protagonista del suo percorso di apprendimento. Il corpo 

impiegato come “sorgente” di ogni conoscenza, relazione e 

comunicazione diventa il tramite con il mondo. 

Educazione allo sport  

Il progetto, destinato agli alunni della scuola Primaria, 

attraverso i linguaggi e i costrutti simbolici dell’attività 

motoria e sportiva viene favorita la presa di coscienza di sé e 

degli altri, il ruolo delle regole per lo sviluppo di abilità sociali 

e pro sociali e per la riscoperta dello spirito e del significato 

vero del gioco e dello sport quali esperienze che possono 

favorire forme di interdipendenza positiva e di cooperazione 

solidale.  

La Scuola propone la realizzazione di alcuni progetti in 

collaborazione con società sportive presenti nel territorio:  

• A.S.D. CORAL BASKET 1993: “Minibasket a scuola…!”   

• A.S.D. CMB – BASKET: “Libri e Canestri” 
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• A.S.D. TIGRI – BASEBALL: “Baseball a scuola, che passione!”  

• Siamo tutti nella stessa barca! Lega Navale Italiana 

Gruppo sportivo 

 Le attività proposte per gli alunni della scuola media, 

riguardano la preparazione dei partecipanti alle gare di 

diversi tornei, in particolare:  
 Tornei di interclasse di volley e calcio a 5;  

 Gare d’istituto di atletica leggera-corsa campestre; 

 Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi di rugby, 

calcio a 5, calcio a11, volley, corsa campestre-atletica. 

Educazione alimentare a scuola  

La Scuola si impegna a  

 Promuovere coscienza e conoscenza in tema di 

alimentazione in età evolutiva;  
 Promuovere un corretto stile di vita come strumento di 

benessere e di tutela della salute; 

 Monitorare lo stato di nutrizione e i consumi alimentari negli 

alunni; in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, il 

consultorio familiare, ASL/ 1 di Sassari e il distretto di Alghero. 

Più legumi, frutta e verdura 

Il progetto destinato agli alunni delle classi terze della scuola 

primaria, rafforza e promuove corretti stili di vita, al fine di 

garantire una crescita sana prevenendo le malattie legate a 

cattive abitudini alimentari. Attraverso un percorso formativo 

i bambini prenderanno coscienza dei vari alimenti e dei 

vantaggi di un adeguato consumo di frutta, verdura e 

legumi. 

A tavola con sicurezza 

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi di seconda media, 

ha come finalità quella di sviluppare una coscienza 

alimentare che aiuta lo studente ad essere consapevole 

delle norme igieniche volte a garantire un adeguata 

sicurezza alimentare. Conoscere i principali fattori di rischio di 

contaminazione alimentare, riconoscere e applicare le 

principali norme igieniche riguardanti i cibi e l’alimentazione, 

identificare quindi i comportamenti scorretti e nocivi per la 

salute. 

 

 Nel corso dell’anno scolastico sarà possibile promuovere e/o aderire ad ulteriori proposte 

progettuali, vagliate dallo STAFF dell’Istituto, inerenti le suddette Aree di Potenziamento. 
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I DIPARTIMENTI 

In relazione allo specifico contesto della comunità scolastica e al fine di migliorare 

costantemente la qualità del servizio l’Istituto si impegna a perseguire i seguenti obiettivi: 

 Sviluppare concrete azioni di realizzazione del Curricolo per Competenze e di utilizzo di 

metodologie innovative; 

 Definire e attuare nel corso del Triennio il Curricolo Verticale per Matematica con prove 

strutturate in orizzontale e verticale per almeno il 50% dei Corsi. 

Il Dipartimento di Matematica, prosegue le azioni avviate nell'anno 2015-16, nelle classi in 

cui erano state già attivate (prime e quarte della scuola primaria, seconde della 

secondaria) e saranno proposte nelle nuove classi (alunni cinquenni nella scuola 

dell'infanzia, nelle classi terze della primaria e prime della secondaria). 

 

Il Dipartimento individuerà, in seno al gruppo, un insegnante coordinatore. 

  Azioni:  

• Progettazione dei curricoli in verticale di Matematica destinati agli alunni di prima e 

quarta Primaria, seconda Secondaria 

• Sperimentazione dei contenuti del curricolo, nelle sezioni/classi individuate, 

attraverso unità didattiche specifiche 

• Predisposizione di batterie di prove strutturate comuni in entrata, intermedie e finali 

per gli alunni cinquenni, le classi prime, quarte Primaria e prime e seconde 

Secondaria 

• Somministrazione delle prove comuni nei mesi di settembre, gennaio e maggio 

• Comparazione e analisi degli esiti delle prove 

• Promozione di innovazione didattica della matematica anche attraverso corsi di 

formazione specifica. 

Nel prossimo biennio si darà corso alla costituzione del Dipartimento Umanistico. 
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ORARI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO INGRESSO USCITA 

TEMPO 

PIENO 

USCITA 

TEMPO 

ORDINARIO 

USCITA 

TEMPO ORDINARIO,  

GIORNO DI RIENTRO 

S
C

U
O

LA
 D

E
LL

’I
N

F
A

N
Z
IA

 

 

Asfodelo 

Fertilia 

Sa Segada 

V. Emanuele 

Dal lunedì al 

venerdì 

8.00/9.00 

8.00/9.00 

8.30/9.30 

8.00/9.00 

Dal lunedì al 

venerdì 

 

15.30/16.00 

 

 

 

  

S
C

U
O

LA
 P

R
IM

A
R

IA
  

Asfodelo 

Fertilia 

Sacro Cuore 

S. G. Lido 

Dal lunedì al 

venerdì 

 

8,25-8,30 

 

 

 

Dal lunedì al 

venerdì 

 

16,30 

 

 

 

 

13,30 

Dal lunedì al 

venerdì 

 

16.30 - lunedì 

16.30 – mercoledì 

16.30 – mercoledì 

16.30 - martedì 

S
C

 S
E
C

O
N

D
A

R
IA

 D
I 

I 
G

R
A

D
O

 

 

Via XX 

Settembre 

 

Fertilia 

 

 

 

 

 

8,25-8,30 

 

 

 

13,30 
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STAFF DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DELL’ISTITUTO 

 

Antonella Marruncheddu

DIRIGENTE SCOLASTICO

Maloccu Anna Luisa: 

Collaboratore del Dirigente;

Fiori Silvana:

Collaboratore del Dirigente;

Bombagi Luisiana: 

Collaboratore del Dirigente, Animatore Digitale;

Palomba Barbara: 

Referente per l’Inclusione;

Sedda Piera Anna: 

Componente Nucleo Interno di Valutazione;

Soggiu Cristina: 

Componente Nucleo Interno di Valutazione;

Sini Maria Laura: 

Componente Nucleo Interno di Valutazione;

Muraglia Valeria: 

Funzione Strumentale ACCOGLIENZA e CITTADINANZA;

Viviani Amelia:

Funzione Strumentale CONTINUITÀ e TERRITORIO
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L’ORGANIZZAZIONE INTERNA

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella Marruncheddu

DIRETTORE SERVIZI 
GENERALI

E AMMINISTRATIVI

(DSGA)

Maria Lucia Spada

SEGRETERIA

Area affari generali: 

Giampiero Fiori

Francesca Carta

Giulietta Satta 

Area didattica :

Graziella Nieddu

Anna Maria Zedda

Area Patrimonio, 

magazzino e 
Contabilità: 

Mariantonietta 
Mammola

Area amministrazione     

del personale: 

Assunta Maloccu

Giuseppina Piras

COLLABORATORI 
SCOLASTICI

Scuola dell'Infanzia

Via V. Emanuele:

Giovanna Pala

Caterina Romeo

Asfodelo 2:

Margherita Mura

Luciana Caria

Anna Caria

Fertilia:

Maria Grazia Kmet

Sa Segada:

Maddalena Latte

Scuola Primaria

Sacro Cuore:

Graziella Udassi

Giovanna Manunta

Gianluca Ligios

Franco Uras

Asfodelo 1/2:

Margherita Mura

Luciana Caria

Anna Caria

S. Giovanni Lido:

Marina Amadu

Fertilia:

Anna Saiu

Scuola secondaria                                    

via XX settembre:

Antonietta Canu

Giuseppe Alfonso

Domenico Ricci

Paolina Doppiu

Francesca Salis

Graziella Udassi

Fertilia:

Andreina Ninniri                     

INSEGNANTI

COORDINATORI DI 
PLESSO

Scuola dell'infanzia

Via V. Emanuele:      

Maria Rosaria Masu
Asfodelo 2:                

Daniela Deledda

Fertilia:                          
Maria Giuseppa Moro

Sa Segada:               
Eugenia Saba

Scuola primaria

Sacro Cuore:              
Amelia B. Viviani

Asfodelo:                
Gerolama Anna Piras

S. Giovanni Lido:        
Valeria Muraglia

Fertilia:                          
Maria Grazia Bellomo

Scuola secondaria                                    

via XX settembre:  

Raffaele Sari

Fertilia:
Giovanni Maria Asara
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CALENDARIO SCOLASTICO 

La Scuola si attiene al calendario scolastico stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione 

e dalla Regione Sardegna e definisce il proprio calendario nel rispetto dei vincoli stabiliti 

dall’articolo 5 comma 3 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e del regolamento d’istituto. Il Consiglio 

d’Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, determina l’adattamento della data di 

inizio delle lezioni e la sospensione nel corso dell’anno scolastico delle attività educative e 

didattiche per il migliore svolgimento dell’Offerta Formativa.  
 

Inizio lezioni 12 settembre 2016 

Termine delle lezioni 10 giugno 2017 per la scuola primaria e per la secondaria di I grado; 

il 30 giugno per la scuola dell’infanzia. 

 

FESTIVITÁ NAZIONALI: 

 tutte le domeniche; 

 1 novembre 2016 festività di Tutti i Santi 

 l'8 dicembre 2016 Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre 2016 Santo Natale; 

 il 26 dicembre 2016 Santo Stefano; 

 il I° gennaio 2017 Capodanno; 

 il 6 gennaio 2017 Epifania; 

 il 17 aprile 2017 Lunedì dell'Angelo; 

 il 25 aprile 2017 Anniversario della Liberazione; 

 il 1 maggio 2017 Festa del Lavoro; 

 il 2 giugno 2017 Festa Nazionale della 

Repubblica. 

 

ULTERIORI SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÁ 

SCOLASTICHE: 

 29 settembre 2016 Santo Patrono;  

 31 ottobre 2016 deliberato dal Consiglio 

d’Istituto; 

 2 novembre 2016 deliberato dal Consiglio 

d’Istituto; 

 dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 

vacanze natalizie;  

 dal 13 al 18 aprile 2017 vacanze pasquali; 

 26 e 27 aprile 2017 deliberati dal Consiglio 

d’Istituto; 

 28 aprile 2017, “Sa die de sa Sardigna” 

 

 

 

 
 

 

 Saranno possibili adattamenti dell’orario settimanale per Attività di Arricchimento e per 

Progetti che richiedono la compresenza dei docenti, sulla base di motivate istanze da 

inoltrare al Dirigente Scolastico.  

 Sono consentite inoltre attività in orario extracurricolare per la realizzazione di Progetti, 

Attività o per particolari esigenze didattiche, a richiesta degli insegnanti, sulla base di 

motivate istanze da inoltrare al Dirigente Scolastico, previa autorizzazione dei genitori. 
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FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici (ATA), compatibilmente con la 

dotazione organica e in sintonia con gli obiettivi previsti nel P.O.F. triennale, assicurano un 

servizio funzionale alle esigenze dell’attività scolastica e dell’utenza. 

L’organizzazione del servizio è diversa nella sua articolazione giornaliera e settimanale, 

secondo il calendario scolastico, in base alle necessità didattiche ed organizzative dei 

singoli plessi e tenuto conto dei profili professionali e del personale a disposizione. 

I servizi di segreteria sono gestiti dal DSGA e dagli assistenti amministrativi:  

 

i servizi ausiliari sono svolti da N. 19 collaboratori scolastici;  

la Direzione dei Servizi Generali Amministrativi è affidata al DSGA Maria Lucia Spada. 

Riguardo alle diverse esigenze didattiche e organizzative correlate all’attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa, sulla base del Piano Annuale delle Attività predisposto dal Direttore 

dei Servizi, il personale ATA svolge attività complesse di codificazione, coordinamento ed 

articolazione di istruttorie e procedimenti coinvolgenti ambiti diversi finalizzati al supporto 

alla didattica ed agli adempimenti amministrativi.  Tutto ciò viene predisposto attraverso 

un’articolazione flessibile e funzionale dei servizi amministrativi impostata su quanto previsto 

dalle disposizioni ministeriali relative alla trasparenza e alla dematerializzazione delle 

pubbliche amministrazioni. 
 

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DELLA SEGRETERIA 
 

Gli uffici funzionano dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 14.00  

il martedì e il giovedì l’orario di funzionamento riprende alle ore 14.30 sino alle ore 17.30. 

  

Gli uffici sono chiusi nelle date di festività stabilite dal calendario scolastico. 

Il Dirigente, su proposta del DSGA, dispone ulteriori chiusure in giornate prefestive nei periodi 

di sospensione dell’attività didattica e nei periodi di minore intensità lavorativa: 

Vigilia di Natale; 

Vigilia di Pasqua; 

Sabati estivi: luglio e agosto. 
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I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

«La scuola si confronta con le famiglie per condividere le regole che consentono di 

realizzare le finalità educative e propone ai bambini prime forme di dialogo sulle domande 

che essi pongono, sugli eventi della vita quotidiana, sulle regole del vivere insieme.» 

Sulla base delle decisioni assunte dagli organi collegiali e al fine di migliorare il processo 

formativo, il Istituto favorisce i rapporti tra scuola e famiglia per promuovere forme di 

partecipazione e di collaborazione. Durante le riunioni collegiali, d’interclasse e/o 

d’intersezione e i colloqui individuali, i genitori saranno adeguatamente informati sui 

processi d’insegnamento e apprendimento e sui risultati conseguiti. 

 

 

 

CALENDARIO RIUNIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Riunioni collegiali con i genitori 
Riunione con genitori degli alunni neo iscritti: 9 settembre 2016 

Prima riunione, 26 ottobre 2016: 

 insediamento assemblea genitori; 

 presentazione programmazione annuale; 

 presentazione progettazione extracurricolare; 

 elezione rappresentanti di sezione. 

Seconda riunione, 15 febbraio 2017: 

 valutazione periodica attività educativa 

Terza riunione, 24 maggio 2017: 

 valutazione finale attività educativa 
 

 

Consigli di intersezione 

 

  9 novembre 2016  

 25 gennaio 2017 

  22 marzo 2017 

  17 maggio 2017 

 

Colloqui individuali 

Si svolgono entro le date stabilite secondo un calendario che gli insegnanti provvedono a 

comunicare alle famiglie e alla segreteria per il tramite del coordinatore di plesso; per garantire la 

concreta accessibilità al servizio da parte dei genitori gli insegnanti tengono conto delle eventuali 

esigenze e situazioni particolari. 

Date: 

 18 gennaio 2017 

 10 maggio 2017  
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CALENDARIO RIUNIONI SCUOLA PRIMARIA 

 

Riunioni collegiali con i genitori 

Riunione con genitori classi prime: 8 settembre 2016 

Prima riunione, 27 ottobre 2016: 

 insediamento assemblea genitori; 

 presentazione programmazione annuale; 

 presentazione progettazione extracurricolare; 

 elezione rappresentanti di classe. 

Seconda riunione, 15/16/17 febbraio 2017: 

 informazione alle famiglie sui risultati quadrimestrali. 

Terza riunione, 24 giugno 2017: 

 informazione alle famiglie sui risultati finali e consegna 

documento di valutazione. 

 

 

Consigli di interclasse 

 

 10 novembre 2016 

 20 gennaio 2017 

 23 marzo 2017 

 12 maggio 2017 

Colloqui individuali 

Si svolgono entro le date stabilite secondo un calendario che gli insegnanti provvedono a 

comunicare alle famiglie e alla segreteria per il tramite del coordinatore di plesso; per 

garantire la concreta accessibilità al servizio da parte dei genitori, gli insegnanti tengono 

conto delle eventuali esigenze e situazioni particolari. 

I colloqui individuali sono finalizzati prioritariamente alla comunicazione periodica alle 

famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni e pertanto devono rispettare almeno due 

scadenze intermedie alle valutazioni quadrimestrali. 
Date: 

 16/17/18 novembre 2016 

 19/20/21 aprile 2017 
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CALENDARIO RIUNIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Incontri con le famiglie 

Riunione con i genitori delle classi prime: 19 settembre 2016 

Prima riunione, 28 ottobre 2016: 

 Insediamento assemblea genitori; 

 Presentazione programmazione annuale; 

 Presentazione progettazione extracurricolare 

 Elezione rappresentanti di classe. 

Incontri: 

 15/16/17/20 febbraio 2017:  

 Informazione alle famiglie sui risultati quadrimestrali. 

24 giugno 2017: 

 Informazione alle famiglie sui risultati finali e consegna 

documento di valutazione. 

 

 

Consigli di classe 

Si svolgono secondo un 

calendario stabilito per 

ciascun corso a cadenza 

bimestrale. 

Colloqui individuali 

Si svolgono entro le date stabilite secondo un calendario che gli insegnanti provvedono a 

comunicare alle famiglie e alla segreteria per il tramite del coordinatore di plesso; per 

garantire la concreta accessibilità al servizio da parte dei genitori, gli insegnanti tengono 

conto delle eventuali esigenze e situazioni particolari. 

I colloqui individuali sono finalizzati prioritariamente alla comunicazione periodica alle 

famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni e pertanto devono rispettare almeno due 

scadenze intermedie alle valutazioni quadrimestrali. 
Date: 

 2/5/6/7 dicembre 2016 

 19/20/21/24 aprile 2017 
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LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI 

TRIENNIO 2016-2019 

AGGIORNAMENTO RAV ANNO SCOLASTICO 2015-2016 (pagg.71 e 72 RAV IC1) 

 5 Individuazione delle priorità    

 Priorità e Traguardi    

      
 ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA DESCRIZIONE DEL 
   PRIORITA' (max 150 TRAGUARDO (max 150 
   caratteri spazi inclusi) caratteri spazi inclusi) 

  Risultati scolastici    

      

      

      

  Risultati nelle prove Migliorare i risultati degli Elevare il punteggio in 
  standardizzate nazionali studenti nelle prove di matematica di tutte le classi 
   matematica alla media nazionale 

   Ridurre la varianza tra le classi Portare la varianza tra le classi 
   nei risultati delle prove di ai livelli nazionali (26%) 
   matematica   

   Ridurre la varianza dentro le Ridurre del 30% il numero 
   classi nei risultati delle prove degli studenti che si collocano 
   di matematica nelle ultime due fasce di 
    competenza 

      

  Competenze chiave e di Promuovere all'interno delle Alla fine della terza media 
  cittadinanza classi atteggiamenti positivi di l'80% degli alunni attiva 
   accoglienza e rispetto nelle relazioni positive con 
   relazioni con gli altri. compagni e adulti nel rispetto 
    delle regole stabilite 
    collettivamente. 

      

      

      

  Risultati a distanza    

      

      

      
 
 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)  
L’individuazione delle priorità e dei traguardi è focalizzata su: 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI di matematica in quanto:  
- I risultati relativi agli esiti nelle prove standardizzate nazionali hanno evidenziato una criticità nella varianza tra e 
dentro le classi seconde di scuola primaria, nella prova di matematica; 
- Sia per la primaria che per la secondaria, emerge la necessità di elevare gli esiti in matematica; 
- Emerge un elevato numero di alunni (primaria e secondaria) che si posiziona nei livelli di apprendimento bassi (livelli 1 e 
2). COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA in quanto determinata dall'analisi dei punti deboli emersi nell'area 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO, "Dimensione relazionale".  
In riferimento all'anno scolastico 2014/2015, per quanto riguarda le PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI di matematica, si 
registra un lieve miglioramento sia nella varianza tra le classi che dentro le classi; gli esiti di terza media sono vicini alla media 
nazionale. Si ritiene comunque di confermare le priorità già individuate per il miglioramento degli esiti delle Prove Nazionali.  
In riferimento alle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA, l'anno scolastico 2016/2017 sarà prioritariamente 
dedicato allo sviluppo sistematico di strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali. 
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Obiettivi di processo 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
  DI PROCESSO (max 150 caratteri 
  spazi inclusi) 

 Curricolo, progettazione e valutazione Costituire il dipartimento disciplinare per 
  l'analisi dei Quadri di Riferimento SNV 
  per la matematica 

  Programmare il curricolo di matematica 
  destinato agli alunni cinquenni, alle classi 
  terze primaria e alle classi prime medie 

  Sperimentare l'introduzione di prove 
  strutturate comuni in entrata, intermedie e 
  finali  per la matematica 

   

 Ambiente di apprendimento Incrementare il rispetto delle regole, la 
  collaborazione e lo spirito di gruppo 
  attraverso attività sociali mirate e progetti 
  accoglienza. 
 
 
 
 

Inclusione e differenziazione 
 
 
 

 
Continuità e orientamento 

 
 
 

 
Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 
 

 
Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

 
 

 
Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

 
 
 
 
 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 
caratteri spazi inclusi)  

L'impegno del nostro Istituto nel corso del prossimo anno in cui si proseguirà con il processo di miglioramento sarà 
concentrato sul rafforzamento di aspetti relativi al Curricolo e alla Relazione.  
Curricolo: attraverso la costituzione del dipartimento disciplinare misto che in prima fase lavorerà all'analisi dei 
Quadri di Riferimento SNV per calibrare la progettazione del curricolo di matematica e sperimenterà prove strutturate 
in entrata, intermedie e finali.  
Relazione: realizzare attività sociali, anche attraverso i progetti di accoglienza, finalizzate a valorizzare le individualità, le 
energie e consentire agli alunni di inserirsi serenamente nella vita scolastica. L'accoglienza dovrà essere per noi al centro di 
tutto il progetto educativo e avrà carattere permanente. 
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LE RISORSE UMANE 
L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E IL PERSONALE DOCENTE 

L’organico dell’autonomia, istituito al comma 5 della Legge 107/2015, deve essere 

funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali. 

Il personale docente concorre alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa sia 

attraverso attività didattiche di insegnamento, sostegno e potenziamento sia attraverso 

attività gestionali di organizzazione, coordinamento e progettazione. 

Per garantire la copertura delle ore di insegnamento previste nel Curricolo delle scuole di 

ciascun ordine, tenendo conto anche della copertura delle supplenze brevi, ai sensi della 

L. 107/2015 il Collegio dei Docenti ha deliberato e condiviso l’utilizzo dell’organico 

dell’autonomia per l’anno scolastico 2016-2017 coerentemente ai punti salienti della Nota 

MIUR prot. n. 2582 del 5/9/2016, qui sotto descritti in sintesi: 

1) tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta 

formativa attraverso attività di insegnamento – potenziamento – sostegno – organizzazione – 

progettazione – coordinamento; 

2) non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti del potenziamento; 

3) si aprono spazi di flessibilità che consentono di svolgere attività di insegnamento integrate ad 

attività progettuali; 

4) esiste la possibilità di far svolgere ai docenti di staff (collaboratori, coordinatori e referenti) attività 

di organizzazione/progettazione/coordinamento; a tal proposito è eliminato l’esonero del 

Collaboratore Vicario, rinviando la questione all’utilizzo dell’Organico dell’Autonomia; 

5) l’O. d. A. deve anche essere utilizzato per le sostituzioni per assenze brevi; 

6) un’attività coerente con gli obiettivi formativi prioritari di cui all’art. 1, comma 7 della Legge 107 

può essere il potenziamento del tempo scuola nella scuola Primaria. 

L’Organico dell’Autonomia nei vari ordini di scuola risulta così articolato: 

Scuola Infanzia:  

12 insegnanti assegnati ai posti di scuola comune, coprono il fabbisogno per il funzionamento 

ordinario delle sezioni. 

Scuola Secondaria:  

L’organico degli insegnanti è composto da:  N. 35 per il funzionamento curricolare delle varie 

discipline, N. 8 insegnanti di sostegno, N. 1 insegnante di potenziamento con la cattedra di Lingua 

Francese.  

Scuola Primaria: 

L’organico degli insegnanti è composto da:  N. 39 di posto comune e N. 18 posti di sostegno più 12 

ore. La situazione di funzionamento nei vari plessi è la seguente: 

Fertilia: 5 classi che funzionano a Tempo normale per 28 ore (27+1 mensa) 

San Giovanni Lido: 5 classi che funzionano a Tempo normale per 28 ore (27+1 mensa) 

Asfodelo: 9 classi che funzionano a Tempo normale per 28 ore (27+1 mensa) 

S. Cuore: 4 classi autorizzate a Tempo Pieno, 5 autorizzate a Tempo Normale, di cui 3 classi 

funzionanti con tipologia Tempo Pieno utilizzando l’Organico di Potenziamento.  

Nell’ambito dell’organico di Scuola Primaria sussiste la possibilità di far svolgere attività di 

organizzazione e coordinamento in semiesonero per n. 12 ore all’insegnante Anna Luisa  

Maloccu, appartenente a questo ordine di scuola, in qualità di collaboratrice della Dirigente. 
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LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

In relazione alle esigenze gestionali, organizzative, didattiche e progettuali correlate al 

Piano dell’Offerta Formativa e al Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica, il 

personale docente svolge attività aggiuntive che possono essere compensate con le 

risorse disponibili per la retribuzione accessoria (FIS – BONUS MERITO – FINANZIAMENTI DA 

ISTITUTI CONTRATTUALI). 

 In questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza al comma 83 della Legge 107/2015, il 

Dirigente Scolastico individua nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di 

docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’Istituzione 

Scolastica.  

ATTIVITÀ INSEGNANTI  

COLLABORATORI 

 DEL DIRIGENTE 

 

Bombagi, Fiori, Maloccu,  

STAFF ORGANIZZATIVO E 

DIDATTICO 

DELL’ISTITUZIONE  

SCOLASTICA 

 

Bombagi, Fiori, Maloccu, Muraglia, Palomba, Sedda, Sini, Soggiu, 

Viviani 

COORDINATORE 

AGGIORNAMENTI POFT 

2016-2017 

 

Sedda 

COORDINATORI  

DI PLESSO 

 

Asara, Bellomo, Deledda, Masu M. R., Moro, Muraglia, Piras A. G., 

Saba, Sari, Viviani,   

COORDINATORI  

DI CLASSE SCUOLA MEDIA 

Casu, Sini, Leo, Marcasciano, Zuncheddu, Buseddu, Fiori, Sannia, 

Bombagi, Alivesi, Sanna M. L., Sari, Doppiu, Asara, Cecchini 

COMMISSIONE ORARIO Viviani, Muraglia, Asara, Marras, Ciccarella, Casu 

COMMISSIONE  

FORMAZIONE CLASSI 

Fiori, Seu, Saba, … 

ANIMATORE DIGITALE Bombagi 

TEAM DIGITALE Viviani, Muraglia, Alivesi, Maddalon 

NUCLEO INTERNO DI 

VALUTAZIONE  Maloccu, Sedda, Sini, Soggiu 

GRUPPO INVALSI 8 docenti delle classi seconde e quinte individuati tra:  
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Baiano, Sanna A., Pompilio, Sanna S., Busi N., Occhipinti, Piras A., Idili, 

Migliari, Lai, Piredda, Podda, Alias, Muraglia, Duprè, Ricci, Cannoni, 

Viviani, Molino, Chessa, Cinti, Cutaia, Senatore, Bellomo, Corbia, 

Manai. 

DIPARTIMENTO 

MATEMATICO-SCIENTIFICO: 

Sperimentazione 

curricolo verticale e 

prove strutturate 

 

 

10 docenti: 

Simula, Caneo, Moro, Soggiu, Maddalon, Manca, Asara, e altri   

GRUPPO DI LAVORO 

HANDICAP D’ISTITUTO 

 

Fiori, Sanna M. L., Deledda, Piras A. G., Palomba 

GRUPPO DI LAVORO 

CONTINUITÀ 

Leo, Sanna M L, Masu M R, Masu S, Veronese, Maccioni, Sanna A, 

Pirino 

TUTOR DOCENTI  

NEO IMMESSI IN RUOLO 

 

Cutaia, Piga 

REFERENTE SPORT Ricci 

REFERENTE PER 

L’INCLUSIONE 

Palomba 

REFERENTE PER 

L’EDUCAZIONE  

ALLA SALUTE 

 

 

Casu 

REFERENTE PER 

L’ORIENTAMENTO 

Buseddu 

FUNZIONI STRUMENTALI Muraglia, Viviani 

MONUMENTI APERTI  

CARNEVALE DEI BAMBINI  
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L’ORGANICO PERSONALE ATA 

Il Personale ATA in questo Istituto collabora alla gestione ed all’attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa attraverso prestazioni professionali autonomamente gestite o 

coordinate dal DSGA, nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse e per il perseguimento 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI 

PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015.  

TIPOLOGIA 
 

UNITÀ 

Assistente amministrativo 

 

5 (Organico di Diritto) 

                               1 (Utilizzo) 

Collaboratore scolastico 

 

19 
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IL PIANO DI FORMAZIONE 

La Scuola accoglie la sollecitazione all’apprendimento per la vita, alla formazione e 

all’autoformazione, tramite iniziative sia in presenza sia online, a tal fine, nel corso del 

triennio 2016/2019, come previsto nel comma 124 della Legge 107/2015, si programma il 

seguente Piano Triennale per la Formazione. 

La formazione in servizio costituisce un elemento di qualità dell’offerta formativa perché 

fornisce al personale strumenti culturali, scientifici e operativi per supportare la 

sperimentazione, la ricerca-azione e l’innovazione didattica e garantire l’adeguamento 

delle misure organizzative e gestionali all’evoluzione normativa. 

Le Priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità del Piano 

Nazionale, le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano 

di Miglioramento.  

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione 

centrata sulla didattica per competenze, sulla coesione sociale e prevenzione del disagio, 

sulla valutazione, sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a 

raggiungere i risultati di potenziamento: didattica laboratoriale e uso sistematico di 

pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie e idonee a promuovere 

apprendimenti significativi.  

L’Istituto fa parte della rete di Ambito n. 1 Sassari-Alghero che organizzerà con le Università 

ed Enti accreditati, corsi che concorreranno alla formazione sulle tematiche sopra 

individuate.  

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 

formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e 

alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce e si 

incentiverà la libera iniziativa dei docenti da ricondurre comunque a una dimensione 

professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 

dell’insegnamento. 

Il Piano prevede altresì attività di formazione con esperti esterni rivolti al Personale ATA e 

agli studenti. 

Il piano costituisce un documento di lavoro flessibile e duttile che potrà essere integrato e 

aggiornato con l’introduzione di altri percorsi formativi destinati al personale docente, ATA 

e agli studenti in relazione agli aspetti didattici, ad aggiornamenti normativi o a misure 

organizzative e gestionali.  
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PIANO ANNUALE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE 

 

AREA TEMATICA TITOLO ORGANIZZATO DA SEDE PERIODO DESTINATARI 

COESIONE SOCIALE E 

PREVENZIONE DEL DISAGIO 

GIOVANILE 

Teenzone, interventi di prevenzione 

e promozione 
PLUS 

Alghero  

a. s. 2016/17 
9 INS. PRIMARIA MEDIA 

 RETE DI AMBITO N. 1 TRIENNIO 2016/19 DA DEFINIRE 

Unplugged 
ASL 

Regione Sardegna 

Sassari 

Novembre 2016 
2 INS. MEDIA  

DIDATTICA PER COMPETENZE, 

INNOVAZIONE METODOLOGICA 

E COMPETENZE DI BASE 

 RETE DI AMBITO N. 1 TRIENNIO 2016/19 DA DEFINIRE 

CULTURA CINEMATOGRAFICA 
SOCIETÀ 

UMANITARIA C.S.C. 
A. S. 2016/17 DA DEFINIRE 

 

INCLUSIONE E DISABILITÀ 

 

 

 

 

Strumenti per l’inclusione degli 

alunni BES 

USP Sassari  

CTS 

Sassari 

a. s. 2016/17 
3 INS. PRIMARIA MEDIA 

“Dislessia amica” 
Associazione 

Italiana Dislessia 

CORSO ONLINE 

a. s. 2016/17 

30 INS. PRIMARIA 

MEDIA 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

PNSD 

“Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 
RETE DI AMBITO N. 1 

Sassari 

a. s. 2016/17 

ANIMATORE DIGITALE, 

TEAM DIGITALE,  

10 DOCENTI  

“A Scuola di coding” I.C.1 
Via XX settembre 

a. s. 2016/17  

DOCENTI DEI TRE 

ORDINI 

VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 
 RETE DI AMBITO N. 1 TRIENNIO 2016/19 DOCENTI N.I.V. 

AUTONOMIA DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVA 
 RETE DI AMBITO N. 1 TRIENNIO 2016/19 DA DEFINIRE 

LINGUE STRANIERE  RETE DI AMBITO N. 1 TRIENNIO 2016/19 DA DEFINIRE 

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E CITTADINANZA 

GLOBALE 

DIRITTI UMANI 

“Speak truth to power: Coraggio 

senza confini” 

R. F. Kennedy Human 

Rights Italia 
a. s. 2016/17 

2 DOCENTI INFANZIA 

PRIMARIA 

 
RETE DI AMBITO N. 1 

 
TRIENNIO 2016/19 DA DEFINIRE 

DM N. 81  

SCUOLA SICURA 
 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO1   

VIA XX SETTEMBRE 

TRIENNIO 2016/19 

DOCENTI DEI TRE 

ORDINI 

RELIGIONE  
ORDINARIO 

DIOCESANO 

ALGHERO /BOSA 

DIOCESI 

ALGHERO BOSA 

TRIENNIO 2016/19 

INSEGNANTI DI 

RELIGIONE CATTOLICA 

Lingua e cultura locale Corso CUELDA Regione Sardegna 
Alghero 

a. s. 2016/17 

4 DOCENTI INFANZIA 

PRIMARIA 
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PIANO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA 

ARGOMENTO TITOLO ORGANIZZATO DA SEDE  PERIODO 
 

DESTINATARI 

PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE 

“Per la scuola, 

competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 

RETE DI AMBITO 

N. 1 

SASSARI  

A. S. 2016/17 

 

DSGA 

2 ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

DEMATERIALIZZAZIONE PUBBL 

AMM.SCUOLA 

(UTILIZZO SOFTWARE) 

“Segreteria digitale” 
AXIOS ITALIA 

I.C.1 

Sassari 

a. s. 2016/17 

 

 

3 ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

AGGIORNAMENTI  

ON DEMAND 
 I.C.1 VIA XX SETTEMBRE 

TRIENNIO 2016/19 

 

DSGA 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

 

GESTIONE DEL PERSONALE 

 

“Gestione oraria del 

servizio del personale” 

AXIOS ITALIA 

 

VIA XX SETTEMBRE  

A. S. 2016/17 

 

 

DSGA 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

IL RUOLO EDUCATIVO DEL 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO NELLE SCUOLE  
 I.C. 1 

VIA XX SETTEMBRE A. 

S. 2016/17 

 

DSGA 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

DM N. 81  

SCUOLA SICURA 
 

I.C.1  

R.S.P.P. 

 

VIA XX SETTEMBRE 

TRIENNIO 2016/19 

 

DSGA  

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 

PIANO FORMAZIONE STUDENTI 

ARGOMENTO TITOLO ORGANIZZATO 

DA 

SEDE 
PERIODO 

DESTINATARI 

EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ  IC1 - ASL 
VIA XX SETTEMBRE 

a. s. 2016/17 
STUDENTI SCUOLA MEDIA 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

ALIMENTAZIONE 

“Più legumi frutta e 

verdura” 

IC1- ASL 
VIA XX SETTEMBRE 

a. s. 2016/17 

 

STUDENTI PRIMARIA 

“A tavola con 

sicurezza” STUDENTI SCUOLA MEDIA 
 

“Donare il sangue” 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

IC1 

MIUR 

VIA XX SETTEMBRE 

TRIENNIO 2016/19 

STUDENTI SCUOLE 

PRIMARIA-MEDIA 

CYBER BULLISMO  
IC1 

POLIZIA DI STATO 

VIA XX SETTEMBRE 

TRIENNIO 2016/19 

STUDENTI SCUOLE 

PRIMARIA-MEDIA 

EDUCAZIONE STRADALE 
 

IC1 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

VIA XX SETTEMBRE 

TRIENNIO 2016/19 

 

STUDENTI SCUOLE 

PRIMARIA-MEDIA 

DM N. 81 SCUOLA SICURA: 

 IL PRIMO SOCCORSO  

A SCUOLA 

“IL NUMERO DI 

EMERGENZA 118” 

IC1 - ASL VIA XX SETTEMBRE 

TRIENNIO 2016/19 
STUDENTI SCUOLA MEDIA 
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PREVENZIONE DEL TABAGISMO E 

DELLA TOSSICODIPENDENZA 

UNPLUGGED 

 

ASL 

Regione 

Sardegna 

VIA XX SETTEMBRE 

a. s. 2016/17 
STUDENTI SCUOLA MEDIA 

I CONTATTI 
 

 

Orario di apertura al pubblico della Segreteria: 

 dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 13,00; 

 il martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 17,00; 

 il sabato, per la sola consegna di istanze ed atti, dalle ore 12.00 alle ore 13.00; 

Ricevono per appuntamento: 

 il Dirigente Scolastico Antonella Marruncheddu,  

 il Direttore dei Servizi Amministrativi Maria Lucia Spada. 

Direzione - Segreteria  

 Via XX settembre - Tel 079/981003, e-mail SSIC84400P@ISTRUZIONE.IT; 

SSIC84400P@PEC.ISTRUZIONE.IT;  Codice I.P.A. UF5RO3 
 

  

 Scuola Primaria Sacro Cuore Via Cagliari, 4 - Tel 079/979150; 

 Scuola Primaria Asfodelo 1, Via Asfodelo n. 4 - Tel 079/986320 

 Scuola Primaria e Dell’Infanzia Asfodelo 2, Via XXIV Maggio - Tel 079/986321 

 Scuola Primaria San Giovanni Lido, Via Ales n. 1- Tel 079/986318 

 Scuola Dell’Infanzia Via Vittorio Emanuele, Via Vitt. Emanuele- Tel 079/987199 

 Scuola Dell’Infanzia Sa Segada, Loc. Loretella - Tel 079/935213 

 Scuola Dell’Infanzia Fertilia, Via Parenzo - Tel 079/932030 

 Scuola Primaria Fertilia, Piazza Venezia Giulia - Tel 079/930297 

 Scuola Secondaria Karol Wojtyla/Via XX Settembre Tel 079/981003 

 Scuola Secondaria Fertilia, via Orsera – Tel 079/930148 
 

 

 

 


