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1. PREMESSA 

Il nostro Istituto Comprensivo comprende tutte le Scuole pubbliche dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di 1° grado presenti nel territorio di Monserrato.  

Agisce in un ampio territorio caratterizzato da realtà di tipo socio-culturale diverse tra loro e opera per 
garantire a tutti il successo formativo e la piena formazione e realizzazione dell’alunno, in sinergia e 
collaborazione con le famiglie e con tutto il territorio. 

Il presente documento denominato POFT (Piano dell’Offerta Formativa Triennale), è elaborato ai sensi 
di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del Sistema Nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti tenendo conto delle esigenze del territorio, degli 
obiettivi di miglioramento emersi dal percorso di autovalutazione, portato avanti dalla Scuola e 
risultante dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), degli indirizzi per le attività della Scuola e delle scelte 
di gestione e di amministrazione definiti dalla Dirigente Scolastica con proprio Atto di Indirizzo emesso 
con circ. n. 38 del 28.10.2015. 

Illustra l’Offerta che la nostra Scuola propone di realizzare nel triennio che abbraccia gli anni scolastici 
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2109. Descrive le risorse e le azioni organizzative e formative messe in 
campo per la realizzazione della nostra visione di Scuola: una visione che vuole garantire agli alunni 
una Scuola inclusiva a misura di ciascuno.  

Fattori fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi strategici della Scuola sono: 
• la condivisione delle scelte educative con tutti gli attori della Scuola (il personale scolastico, le 

famiglie e il territorio); 
• la collaborazione costante con le famiglie, l’Ente Locale e le Scuole e Associazioni presenti nel 

territorio; 
• la particolare attenzione al tema dell’inclusione; 
• l’attenzione alla valutazione vista come elemento fondamentale per il miglioramento; 
• l’attivazione di percorsi formativi per il personale scolastico e le famiglie; 

Il POFT viene disciplinato dal Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche (DPR 275/1999),  
dalla normativa denominata Buona Scuola (Legge 107/2015), dal Sistema Nazionale di Valutazione 
(DPR 80/2013) e da tutte le azioni che ne derivano.  

Il Piano è un documento flessibile e pertanto potrà essere soggetto a modifiche e integrazioni in base 
alle diverse esigenze che possono emergere nel corso del triennio. In particolare, il presente piano sarà 
oggetto di revisione annuale (entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico) per consentire i 
dovuti adattamenti anche in base alle effettive risorse a disposizione della Scuola. 

Le azioni ed iniziative proposte sono vincolate alle  risorse  umane, finanziarie e  strumentali a disposizione 
della Scuola. Risorse che dipendono prioritariamente dalle scelte e decisioni del Ministero e dell’Ente 
Locale. La nostra Scuola si attiverà per reperire risorse anche attraverso bandi, concorsi e progetti da 
realizzarsi anche in rete con altre Istituzioni scolastiche, Associazioni, Università, Enti pubblici ecc. 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 08/01/2016 

Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/01/2016 (delibera n. 87) ; 

Il Piano, dopo l’approvazione degli organi collegiali della scuola, verrà inviato all’USR competente per 
le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato 
e pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola. 
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2. PRIORITÀ STRATEGICHE 

La nostra Scuola individua come indirizzo generale e caratterizzante l’INCLUSIONE, quale aspetto 
prioritario per garantire a tutti il diritto al successo formativo e una Scuola a misura di ciascuno. 

L’INCLUSIONE è alla base delle scelte strategiche finalizzate anche al raggiungimento dei traguardi e 
degli obiettivi emersi dal Rapporto di Autovalutazione e riportati nel Piano di Miglioramento che è 
parte integrante del presente documento. 

Sulla base di quanto emerso dal RAV e dalle conseguenti azioni di miglioramento ma anche in linea 
con gli indirizzi della nostra Scuola, le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative 
prevedono azioni atte a:  
• potenziare e favorire l'INCLUSIONE scolastica; 
• recuperare e migliorare i livelli di rendimento in AMBITO LINGUISTICO e LOGICO-MATEMATICO; 
• sviluppare le COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA; 
• potenziare le competenze nelle LINGUE STRANIERE; 
• potenziare le COMPETENZE INFORMATICHE e DIGITALI; 
• potenziare le attività di ORIENTAMENTO e di CONTINUITÀ DIDATTICA; 

Si ritiene inoltre importante continuare a prevedere azioni finalizzate a: 
• potenziare le COMPETENZE MUSICALI ed ARTISTICHE; 
• potenziare l’EDUCAZIONE MOTORIA; 
• favorire l’INTERCULTURALITÀ, la SOLIDARIETÀ e i valori della PACE; 
• favorire la SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, il RISPETTO DELL’AMBIENTE e della LEGALITÀ. 

Strategiche sono anche le iniziative di FORMAZIONE per il personale scolastico ma anche i percorsi 
formativi per i genitori. 

3. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Dall’analisi dei dati della nostra scuola, oggetto di riflessione e di sintesi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
pubblicato nel mese di settembre 2015, sono emerse le seguenti priorità e i relativi traguardi ai quali il 
nostro Istituto ha già iniziato a lavorare sin dall’anno scolastico 2015/2016 e sui quali concentrerà le 
azioni di miglioramento programmate per il prossimo triennio. Di seguito si sintetizzano i punti essenziali 
del Piano che si integrano con le azioni del presente POF triennale in coerenza con il RAV. 

PRIORITÀ1:  Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI.  
TRAGUARDO: Migliorare i livelli di rendimento in ambito linguistico e logico-matematico e rientrare nei 
livelli nazionali; 

PRIORITÀ 2: Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche. 
TRAGUARDO Maggiore condivisione e rispetto delle regole con voti di comportamento più alti e 
miglioramento del rendimento/profitto generale. 

I dettagli degli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento previste nel triennio, sono riportati nel 
Piano di Miglioramento allegato. 
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4. IL CONTESTO  

4.1 DOVE SIAMO 
Monserrato, situato nell’hinterland cagliaritano, è un insediamento urbano di circa 23.000 abitanti che 
si sviluppa, senza soluzione di continuità, ai margini degli stagni di Molentargius e delle Saline, vicino ai 
centri di Pirri, Selargius, Quartucciu e Quartu. 

Presenta i vantaggi propri della città, come il facile accesso ai servizi e più favorevoli opportunità 
economiche e culturali, ma anche tutti gli svantaggi delle aree urbane “periferiche”. Tali svantaggi si 
rilevano nella presenza di utenza molto variegata caratterizzata anche da situazioni problematiche 
(disagio giovanile, devianze minorili, atti delinquenziali, tossico-dipendenze) spesso dovute a particolari 
situazioni di disagio socio-economico e culturale delle famiglie.  

Il nostro Istituto Comprensivo nasce dall’accorpamento negli anni di due scuole medie e due direzioni 
didattiche, distribuite su 10 plessi dislocati sull’ampio territorio comunale e frequentate anche da 
alunni che provengono dai centri vicini e da comunità nomadi. 

Le scuole sono così distribuite sul territorio (dati a.s. 2015/2016): 

Scuola Infanzia:     
Via Capo D’Orso  
Via Decio Mure  
Via Monte Linas 
Via Monte Arquerì  

Scuola Primaria:     
Via Capo D’Orso (classi a tempo normale) 
Via San Gavino (classi a tempo normale e a tempo pieno) 
Via Monte Linas (classi a tempo normale e a tempo pieno) 

Scuola Secondaria di I grado:   
Via Argentina (classi con orario ordinario 30 ore e indirizzo musicale 36 ore) 
Via Monte Linas (classi con orario ordinario 30 ore) 

Gli alunni provengono da famiglie che presentano differenti condizioni socio-economiche e culturali. 
Sono inoltre presenti alunni di nazionalità e culture diverse.  

4.2 RAPPORTI CON L’ENTE LOCALE. 
L’Amministrazione Comunale è da sempre molto presente e collaborativa sia per quanto riguarda le 
risorse economiche sia per la collaborazione attiva tra la Scuola e i diversi settori dell’Amministrazione, 
in particolare con i Servizi Sociali, il Consultorio Familiare e la Polizia Municipale.  

L’Istituzione scolastica e quella politico-amministrativa collaborano da anni sul piano culturale 
attraverso interscambi per la promozione di diverse attività didattico-formative (corsi di educazione 
stradale, Monumenti Aperti, Sa Binnenna, la Marcia della pace, il Giorno della Memoria, Solar Day, 
Puliamo il mondo, ecc.). 

Di particolare rilievo è la collaborazione attiva con i Servizi Sociali, tendente ad apportare aiuti anche 
sul piano dell’assistenza educativa per casi molto problematici, attraverso figure preposte in grado di 
seguire gli alunni con evidenti disagi, sia in famiglia che durante l’orario scolastico. 

Inoltre, grazie ai contributi erogati ogni anno, la Scuola può garantire una ricca Offerta Formativa a 
tutta l’utenza, per la maggior parte a spese della Scuola e dell’Amministrazione Comunale. 

4.3 RAPPORTI CON IL TERRITORIO. 
Nel territorio sono presenti numerose associazioni culturali, sportive e di volontariato e numerosi servizi, 
(diverse Scuole Paritarie, Istituti di Istruzione Superiore, la Cittadella Universitaria, ecc.) 
La Scuola accoglie e predispone forme di collaborazione con le diverse realtà e con le associazioni 
presenti nel territorio (la Monserratoteca, le associazioni culturali, le compagnie teatrali, la Pro Loco, i 
gruppi di cultura popolare, le associazioni sportive, ecc.). Sempre maggiori sono anche le occasioni di 
confronto e collaborazione con le scuole del territorio e dei comuni limitrofi. Negli ultimi anni si sono 
venute a creare sempre maggiori occasioni di iniziative comuni e predisposizione di progetti in rete 
(formazione Master Teacher, progetti di inclusione, teatro, formazione del personale, ecc.).  
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La Scuola prevede la possibilità di attività in collaborazione con il Consultorio familiare, che 
rappresenta un punto di riferimento per i ragazzi in età evolutiva e per le loro famiglie, nonché luogo 
d'informazione per la conoscenza e la prevenzione di determinate patologie. Si prevede di 
collaborare con gli operatori del consultorio, compatibilmente con la disponibilità del personale che 
opera nel settore, facendo diventare la Scuola un tramite d'informazione e di sensibilizzazione. 

Sempre maggiori sono le occasioni di collaborazione con le Scuole del territorio e dell’hinterland, sia 
per attività di orientamento e continuità didattica sia per la realizzazione di progetti condivisi su varie 
tematiche, in particolare per l’inclusione. 

Sono attive anche collaborazioni con l’Università in particolare con partenariati per il tirocinio dei futuri 
docenti e per iniziative varie di formazione. 

L’interazione tra Scuole, Enti e Associazioni locali permette di operare in continuità per il 
perseguimento di obiettivi comuni; favorisce l’educazione e l’istruzione mediante interventi finalizzati 
all’ampliamento degli orizzonti culturali degli alunni, anche nell’ottica della prevenzione della 
dispersione scolastica e della promozione del successo formativo e della valorizzazione della persona. 

5. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il rapporto con le famiglie rappresenta un elemento fondamentale quale garanzia del successo formativo 
degli alunni. È di basilare importanza il dialogo costante per venire incontro ai bisogni e alle difficoltà degli 
alunni, e per creare un clima di collaborazione e di fiducia reciproca. La nostra comunità scolastica vuole 
operare in questa direzione per realizzare una maggiore collaborazione e una partecipazione attiva dei 
genitori alla vita della scuola, affinché vengano condivisi finalità e contenuti, strategie educative e 
modalità concrete per aiutare gli alunni nel percorso formativo.  

A tal fine, su iniziativa del Consiglio di Istituto, sono state create diverse commissioni di lavoro che vedono la 
partecipazione attiva sia del personale della scuola sia dei genitori.  

La collaborazione con le famiglie si avvale anche del Comitato dei Genitori (Comitato Monserrato Scuole - 
CoGeMoS), formato dai rappresentanti eletti dai genitori dei vari ordini di scuole presenti nel nostro istituto.  

Gli incontri tra docenti e genitori si realizzano principalmente nei seguenti momenti:  

• assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, durante la quale vengono illustrate le linee 
programmatiche generali del piano di lavoro, le modalità operative, gli obiettivi, le attività che si 
intende portare aventi per conseguirli, i criteri e gli strumenti per la valutazione (mese di ottobre); 

• sedute del Consiglio di Istituto (solo per i genitori eletti), organo di indirizzo e controllo di tutta la scuola 
(diversi incontri all’anno): 

• riunioni di Intersezione/Interclasse/Consigli di classe (solo per i rappresentanti dei genitori), in occasione 
delle quali viene illustrata la situazione generale, lo stato di avanzamento della programmazione 
educativo-didattica e le attività extracurricolari previste (progetti, uscite didattiche, ecc.). I genitori 
potranno esporre eventuali richieste, segnalazioni, problemi, ecc.; 

• colloqui generali: nei mesi di dicembre e aprile, in un’unica giornata in orario pomeridiano. Per la 
Scuola Secondaria di I grado sono previsti anche colloqui mensili in orario antimeridiano, secondo le 
date e gli orari segnalati dai docenti (si veda apposita sezione del sito); 

• consegna schede di valutazione: per la Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado sono previsti 
anche due incontri, per illustrare i risultati intermedi e finali (di norma nei mesi di febbraio e giugno). 

Il Sito della scuola rappresenta il canale principale di veicolazione delle informazioni relative ai rapporti tra 
scuola e famiglia. Tutte le attività che prevedono la partecipazione dei genitori vengono comunicate anche 
tramite avviso scritto sul diario degli alunni o con affissione di apposita comunicazione in ciascun plesso. 
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6. RISORSE E ORGANIZZAZIONE  

6.1  LA NOSTRA PRIMA RISORSA: GLI ALUNNI 
Gli alunni iscritti nelle nostre scuole nell’a.s. 2015/2016 sono pari a 1.014, nell’a.s. 2016/2017 il numero 
degli iscritti è pari a 995 alunni. 

Considerando che la nostra Scuola accoglie l’utenza di Monserrato e del suo hinterland, il numero di 
alunni è intorno ai 1.000 suddivisi tra i diversi ordini di scuole secondo la seguente proporzione: 
 

SCUOLA % 

INFANZIA 25% 

PRIMARIA 45% 

MEDIE 30% 

Totale 100% 

La nostra scuola accoglie diversi alunni con abilità differenti, che vengono affiancati da docenti di 
sostegno per la maggior parte tutti specializzati e titolari. Vi sono alunni in fase di nuova certificazione.  

Sono presenti alunni di diverse nazionalità o comunque figli d’immigrati che risiedono in Sardegna da 
diversi anni. La Scuola accoglie anche alunni Rom che appartengono sia al campo Rom presente nel 
Comune di Monserrato sia al campo del Comune di Cagliari.  

Oltre agli alunni certificati per i quali è previsto l’insegnante di sostegno, sono presenti anche numerosi 
alunni con certificazione di DSA e altri tipi di difficoltà spesso dovuti a disagi di tipo socio-culturale.  

Tutti gli alunni, con le loro diverse culture, esigenze e caratteristiche, rappresentano un’opportunità di 
crescita e confronto non solo per gli alunni e i docenti ma anche per le famiglie e per tutto il territorio.  

6.2 ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Con il processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è 
istituito l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 
emergenti dal POFT.  

L’organico è rappresentato sia dal personale docente che dal personale ATA (collaboratori scolastici 
e personale della segreteria). Il personale dell’organico dell’autonomia concorre alla realizzazione del 
piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 

Comprende: 

• posti comuni e di sostegno; 

• posti per il potenziamento dell’offerta formativa.  

La Scuola individua il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’Offerta 
Formativa che intende realizzare. 

Personale DOCENTE 
Il nostro corpo docente è formato da figure professionali prevalentemente di ruolo, titolari e stabili, e 
pertanto assicurano la permanenza in sede per diversi anni, favorendo in tal modo la continuità 
educativo-didattica nel percorso pluriennale. Questo permette di programmare gli obiettivi formativi e 
i traguardi delle competenze a medio e lungo termine, garantendo un’efficace azione educativa. 

Il personale docente partecipa a corsi di formazione e aggiornamento sia a livello collegiale (per corsi 
e seminari organizzati dalla nostra Scuola) sia a livello individuale (corsi e seminari organizzati da Enti e 
associazioni esterne). 
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Posti comuni e di sostegno 
Consultando le proiezioni relative al numero degli alunni per i prossimi tre anni, e considerando lo 
storico delle iscrizioni, si prevede una conferma del numero attuale di classi e docenti, ovvero: 
 

 
Annualità 

Fabbisogno per il triennio  
INFORMAZIONI 

 
Posto 

comune 
Posto di 

sostegno 
Posto di 
Inglese 

Posto di 
Religione 

Scuola 
dell’Infanzia  

a.s. 2016-17 22 5 - 2 

Si prevedono 12 sezioni con orario 
ordinario da 40 ore su 5 giorni 
settimanali. I posti di sostegno sono 
ipotizzati sulla base dello storico. 

a.s. 2017-18 22 5 - 2 

a.s. 2018-19 22 5 - 2 

Scuola 
Primaria  

a.s. 2016-17 38 10 2 3 
Si prevedono  n. 11 classi a tempo 
pieno (40 ore) e n. 14 classi a tempo 
normale (su 30 ore).  
I posti di sostegno sono ipotizzati 
sulla base dello storico.  
I posti per specialisti di Inglese sono 
ipotizzati sulla base delle attuali 
competenze dei docenti titolari di 
posto comune. 

a.s. 2017-18 38 10 2 3 

a.s. 2018-19 38 10 2 3 

 
Scuola Secondaria di I grado. 
 

Disciplina 
Fabbisogno per il triennio  

INFORMAZIONI 
a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Lettere  9 9 9 

Si ipotizza di avere n. 5 
sezioni complete (15 
classi) di cui una con 
indirizzo musicale.  
I posti di sostegno sono 
ipotizzati sulla base 
dello storico. 

Matematica  6 6 6 
Inglese  3 3 3 
Francese  1 1 1 
Spagnolo  1 1 1 
Tecnologia 2 2 2 
Arte 2 2 2 
Musica 2 2 2 
Ed. Fisica 2 2 2 
Sostegno 6 6 6 
IRC 1 1 1 
Strumento       

Pianoforte 1 1 1 
Chitarra 1 1 1 
Violino 1 1 1 
Percussioni 1 1 1 

Posti per il potenziamento dell’Offerta Formativa.  

La richiesta dell’organico potenziato è stata elaborata prioritariamente per rispondere alle esigenze che 
emergono nel piano di miglioramento ma anche sulla base dell’offerta formativa che caratterizza la nostra 
scuola (potenziamento lingue straniere, competenze informatiche, musicale, educazione motoria, ecc.). 
Tiene inoltre  conto della media di assenze del personale scolastico molto elevato e ben oltre le medie sia 
regionali che nazionali.  
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La richiesta iniziale, elaborata in base alle azioni previste nel piano di miglioramento e alle esigenze di 
coprire le numerose assenze del personale docente prevedeva i seguenti docenti di potenziamento: 

Classe di Concorso Organico Potenziato 
RICHIESTA 

N. posti 
N. posti assegnati 

a.s. 2016/2017 
Posto sostegno Scuola Primaria* 1 1 

Posto Comune Scuola Primaria 4 3 

Lettere (scuola secondaria) 2 0 

Matematica (scuola secondaria) 2 0 

TOTALE 9 4 

Per potenziare e arricchire l’offerta formativa anche in base alle richieste emerse dall’utenza e dai 
confronti con l’Ente Locale si prevedono inoltre i seguenti docenti di potenziamento:  

Classe di Concorso Organico Potenziato 
RICHIESTA 

N. posti 
N. posti 

assegnati a.s. 
2016/2017 

Inglese Scuola Primaria 2 0 

Inglese Secondaria di I Grado 2 1 

Tecnologia 2 0 

Ed. Motoria 2 0 

TOTALE 8 1 

I docenti dell’Organico potenziato secondo quanto previsto dalla normativa (Legge 107/2015) e, in base 
agli Indirizzi generali del nostro Istituto, saranno utilizzati per: 

• sostituzione del docente collaboratore vicario del DS (*posto sostegno Scuola Primaria); 

• supplenze brevi per assenze sino a 10 giorni (sulla classe di concorso specifica). Considerata l’elevata 
percentuale di assenze, si prevede di utilizzare circa il 30% del monte ore dei docenti per le supplenze; 

• aumento delle compresenze in particolare per la gestione degli alunni con BES; 

• percorsi di recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-scientifiche, 
anche in orario extrascolastico; 

• potenziamento delle lingua inglese (sia in compresenza che con eventuale orario extra scolastico); 

• potenziamento dell’attività motoria nella Scuola Primaria (sia in compresenza che con eventuale 
orario extra scolastico); 

• potenziamento delle competenze informatiche (sia in compresenza che con eventuale orario extra 
scolastico); 

• utilizzo per le figure di gestione e l’organizzazione dell’Offerta Formativa all’interno della Scuola e/o in 
rete con altre Scuole. 

Personale ATA. 
Per poter garantire una efficiente gestione sia della parte amministrativa sia dell’apertura delle scuole, 
vigilanza alunni e pulizie, si richiede un numero di posti del personale ATA adeguato alla complessità degli 
edifici scolastici in uso all’Istituto. Di seguito la tabella con indicazione della richiesta e specifica dei posti 
effettivamente assegnati. 

Descrizione RICHIESTA N. posti N. posti assegnati 
a.s. 2016/2017 

Collaboratori scolastici 20 18 + 18 ore in deroga 

Assistenti Amministrativi 5 5 

Assistenti Tecnici 1 0 

DSGA 1 1 
Totale 27 24 e 18 ore 

Il numero dei collaboratori scolastici è stato determinato in base al numero di plessi, alla complessità 
delle diverse strutture (alcune sedi sono distribuite su più piani con diverse aree non gestibili da un solo 
collaboratore), alle esigenze specifiche dei collaboratori attualmente in servizio (L. 104, riduzione del 
carico di lavoro per problemi fisici e di salute, ecc.) e alla programmazione di aperture pomeridiane 
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per la realizzazione dei progetti di recupero, potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa 
proposta. Per le motivazioni sopra riportate, si rende necessario un numero totale di almeno 20 unità. 

Nel dettaglio i collaboratori scolastici dovrebbero essere suddivisi nei plessi come segue: 

SEDE INFORMAZIONI 
Fabbisogno per il triennio  

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 
INFANZIA  

Via Capo D'Orso 
In tutti i plessi l'orario è di 40 

ore su 5 giorni 

2 2 2 
Via Decio Mure 2 2 2 
Via Monte Linas 2 2 2 
Via Monte Arquerì 2 2 2 

PRIMARIA 
Via Capo D'Orso 

Tempo normale con 30 ore 
su 6 giorni 

2 2 2 
Via San Gavino 2 2 2 
Via Monte Linas 1 1 1 

Via Monte Linas 
Tempo pieno con 40 ore su 

5 giorni 
2 2 2 

SECONDARIA 

Via Monte Linas 
Tempo ordinario con 30 

ore su 6 giorni 
2 2 2 

Via Argentina 
Tempo ordinario con 30 
ore su 6 giorni + indirizzo 

musicale con 36 ore 
2 2 2 

DIREZIONE 

Uffici di segreteria e 
direzione - sede Via 
Argentina 

6 giorni 8.00-14.00 
un/due rientri pomeridiani 

sino alle 17.30 
1 1 1 

TOTALE   20 20 20 

Il personale ATA in servizio presso il nostro istituto è per la maggior parte di ruolo e titolare da diversi 
anni. Si tratta di personale che principalmente risiede nel Comune e che ben conosce la realtà locale. 
Questo garantisce una continuità nel servizio offerto e una profonda conoscenza delle caratteristiche 
dei dieci plessi di scuole.  

6.3  L’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 
Il personale docente della nostra Scuola è impegnato oltre che nelle attività di insegnamento, proprie 
della funzione di docente, anche in progetti di recupero, potenziamento e arricchimento dell’Offerta 
Formativa e attività funzionali all’insegnamento. Le attività funzionali all’insegnamento sono di tipo 
gestionale e organizzativo e si realizzano attraverso diverse figure per rispondere al meglio alle 
esigenze organizzative - didattiche finalizzate alla realizzazione della nostra Offerta Formativa.  

In particolare si prevedono le seguenti figure strategiche necessarie per la realizzazione dell’offerta 
formativa e in particolare per l’attuazione e la gestione del Piano di Miglioramento: 

• n. 2  COLLABORATORI DELLA D.S., che la sostituiscono in caso di assenza e la coadiuvano in tutti gli 
aspetti della gestione generale della scuola; 

• FUNZIONI STRUMENTALI e/o DOCENTI REFERENTI per: 
• Disabilità: uno o più docenti che si occupano di tutti gli aspetti organizzativi che riguardano gli 

alunni con disabilità, sia certificati che in fase di certificazione (richiesta organico di sostegno, 
verifica documentazione, organizzazione incontri GLHO, raccordo con ASL, équipe mediche, 
servizi sociali, ecc.). Supportano i docenti che dovessero avere bisogno di confrontarsi sulle 
tematiche inerenti la disabilità. Si raccordano con i docenti referenti per i DSA-BES, per gli 
alunni in fase di nuova certificazione; 

• DSA-BES: uno o più docente che si occupano degli alunni con certificazione DSA e di tutti gli 
alunni, anche privi di certificazioni, che presentano dei bisogni educativi speciali. Si 
raccordano con i docenti referenti che seguono la Disabilità per gli alunni in fase di 
certificazione. Supportano i docenti e i genitori degli alunni. Verificano la documentazione 
presente agli atti e la predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP), in base a quanto 
programmato dai rispettivi Consigli di Classe; 
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• Sito: un docente che si occupa della gestione del Sito della Scuola e tutto ciò che concerne la 
normativa legata ai siti scolastici;  

• Registro Elettronico: un docente che si occupa di gestire tutti gli aspetti legati al registro 
elettronico e delle nuove tecnologie (LIM, computer, ecc.); 

• Continuità e Orientamento (con eventuale commissione) uno o più docenti che si occupano 
della continuità didattica all’interno dell’Istituto, ovvero delle iniziative per il passaggio degli 
alunni tra i diversi ordini di scuole (Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria) nonché degli aspetti 
legati all’orientamento degli alunni in uscita dalla Scuola Secondaria (organizzazione di open 
day, visite presso le scuole del II ciclo, progetti di orientamento con altre scuole, ecc.); 

• POFT e Valutazione un docente che si occupa della verifica e  monitoraggio del POFT e della 
valutazione degli apprendimenti (predispone le schede di valutazione, criteri e obiettivi di 
apprendimento, competenze ecc.); 

• TUTOR DEI DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO. Come previsto dalla normativa, in caso di docenti neo 
immessi in ruolo, è prevista la figura del docente tutor che ha il compito di accogliere i neo-assunti 
nella comunità professionale, favorirne la partecipazione ai diversi momenti della vita scolastica e 
collaborare per migliorarne la qualità e l’efficacia dell’insegnamento; 

• n. 1 ANIMATORE DIGITALE. Figura prevista nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale (L. 107/2015 e DM 
435/2015). Ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a Scuola sia verso il 
personale docente sia verso gli alunni; 

• COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO composti da docenti dei vari ordini di Scuole che si occupano di 
diverse azioni e iniziative. Le commissioni vengono istituite e confermate dal Collegio dei Docenti, 
ad inizio dell’anno scolastico, sulla base delle effettive esigenze. Il dettaglio delle commissioni e 
dei loro componenti è presente nell’Organigramma dell’Istituto che fa parte integrante di questo 
documento. Si prevedono le seguenti commissioni e  gruppi di lavoro: 

1. NIV- Nucleo Interno di Valutazione, al quale partecipa anche la Dirigente Scolastica, si occupa 
di tutti gli aspetti legati al Sistema Nazionale di Valutazione (RAV-Rapporto di Autovalutazione 
della scuola, Piano di Miglioramento, organizzazione dei processi e azioni di miglioramento, 
verifica del raggiungimento degli obiettivi di processo, ecc.). Si prevede che si occupi anche 
della rivisitazione annuale del POFT;  

2. Continuità-Orientamento: organizza le varie azioni e iniziative finalizzate alla continuità interna per 
il passaggio degli alunni delle classi ponte (Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria); 

3. Formazione classi: anche questa commissione è suddivisa per sottocommissioni, una per ogni 
ordine di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria). All’inizio dell’anno scolastico si occupa di 
formare le classi e di suddividere nei plessi e nelle sezioni i nuovi iscritti. Le sottocommissioni operano 
in base a quanto stabilito nel Regolamento delle iscrizioni, approvato dal Consiglio di Istituto. La 
commissione viene istituita se se ne ravvisa la necessità;  

4. Orario: è suddivisa per sottocommissioni, una per la Scuola Primaria e una per la Secondaria. 
All’inizio dell’anno scolastico si occupa di organizzare gli orari interni dei docenti; 

5. Intercultura e Pace: organizza attività ed iniziative finalizzate all’inclusione, intesa 
principalmente come inclusione interculturale. È ispirata al rispetto dei diritti umani di tutti i 
bambini e alla realizzazione di attività per la pace tra i popoli. 

• DIPARTIMENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO, CLASSI PARALLELE E INTERSEZIONI per realizzare percorsi 
formativi, programmazioni condivise, prove comuni, criteri di valutazione e curricolo atti al 
raggiungimento degli stessi traguardi ed obiettivi, in particolare in vista dell’esame conclusivo del I 
ciclo di istruzione.  

Il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) è rappresentato da figure professionali essenziali 
che garantisce il buon funzionamento delle nostre Scuole. Viene coordinato dal Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi (DSGA) sulla base delle direttive della Dirigente Scolastica che si raccordano 
con quanto previsto dall’Offerta Formativa della scuola.  

La DSGA sovrintende i servizi amministrativi, contabili e generali e ne cura l’organizzazione. 
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Il personale amministrativo è preposto alla gestione amministrativa e contabile della scuola. Nei nostri 
uffici di segreteria operano gli assistenti amministrativi suddivisi per specifiche aree di attività: 
• AREA DIDATTICA: n. 1 o 2 assistenti che si occupano della gestione di tutto ciò che concerne gli 

alunni (iscrizione, inserimento nelle classi, fascicolo personale, frequenza e trasferimento degli 
alunni, rilascio di certificazioni, diplomi e attestati, ecc.); 

• AREA AFFARI GENERALI: n. 1 o 2 assistenti che gestiscono la tenuta degli archivi e del protocollo, 
l’assistenza nell’acquisto di strumenti, materiali e sussidi didattici, la gestione delle comunicazioni in 
entrata e in uscita, ecc.; 

• AREA PERSONALE: n. 2 assistenti che si occupano di tutto ciò che concerne il personale interno 
(docenti e ATA) e il personale supplente (graduatorie, individuazione, nomine e contratto, ecc.); 

I collaboratori scolastici operano nei diversi plessi dell’Istituto con orario distribuito su 5 o su 6 giorni 
settimanali, a seconda del tempo scuola. I collaboratori scolastici della Scuola assicurano l’assolvimento 
dei compiti di accoglienza nei confronti degli alunni e del pubblico, di vigilanza sugli alunni, di ausilio agli 
alunni portatori di handicap, di pulizia di carattere generale dei locali, degli spazi esterni, degli arredi 
scolastici e relative pertinenze, di custodia e di sorveglianza generica dello stabile, di piccole 
manutenzioni, di collaborazione con i docenti. 

6.4 L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
I nostri uffici di segreteria si trovano presso la Scuola Secondaria di via Argentina. 

La Segreteria articola il proprio orario sulla base di ore 36 settimanali, ripartite in 6 giorni lavorativi (dal 
lunedì al sabato). Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (luglio e agosto) gli uffici di 
segreteria rimarranno chiusi i pomeriggi e nelle giornate del sabato così come nei giorni pre e post 
festivi quando non vi è attività didattica (Natale, Pasqua, ecc.).  

Ricevimento al pubblico. 

Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti giorni: 

• lunedì – mercoledì – venerdì 
dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

• il martedì pomeriggio 
dalle 15:30 alle 17:30 

Gli uffici sono aperti solo per il personale scolastico anche nei seguenti orari: 

• tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle 8.30 
dalle ore 13.30 alle 14.00 

La Dirigente Scolastica riceve, preferibilmente previo appuntamento telefonico, nei seguenti giorni: 

• mercoledì – venerdì 
dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

Informazioni varie 
Tutte le informazioni relative agli orari degli uffici e alle comunicazioni di carattere didattico sono 
reperibili nel Sito della Scuola. Per eventuali informazioni e comunicazioni specifiche ci si può rivolgere 
direttamente agli uffici della segreteria sia telefonicamente che attraverso l’invio di una richiesta 
cartacea o via email.  

Di seguito trovate i recapiti: 

Indirizzo Direzione:  Via Argentina 
Sito internet:   www.istitutocomprensivomonserrato.gov.it  
E-mail:    caic879009@istruzione.it  
PEC:    caic879009@pec.istruzione.it  
Telefono:    + 39 070 571445 
Fax:     + 39 070 5788235 
Codice Meccanografico:  CAIC879009 
Codice Fiscale:   92168520929 
Conto Corrente Bancario  IBAN: IT 74J0101548820000070215950 (presso Banco di Sardegna) 



 
 

13 

7.  LE NOSTRE SCUOLE 

Il nostro istituto è composto da tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado. 

Sono presenti dieci plessi di scuole così suddivisi (dati a.s. 2015/2016): 

Scuola Infanzia:    4 plessi per un totale di 11 sezioni 
• Via Capo D’Orso (sezioni con orario ordinario 40 ore) 
• Via Decio Mure (sezioni con orario ordinario 40 ore) 
• Via Monte Linas (sezioni con orario ordinario 40 ore) 
• Via Monte Arquerì (sezioni con orario ordinario 40 ore) 

Scuola Primaria:    4 plessi per un totale di 26 classi 
• Via Capo D’Orso (classi a tempo normale) 
• Via San Gavino (classi a tempo normale e a tempo pieno) 
• Via Monte Linas (classi a tempo normale e a tempo pieno) 

Scuola Secondaria di I grado:  2 plessi per un totale di 14 classi 
• Via Argentina (classi con orario ordinario 30 ore e indirizzo musicale 36 ore) 
• Via Monte Linas (classi con orario ordinario 30 ore) 

L’iscrizione e la frequenza sono gratuite. Ai genitori può essere richiesto un contributo: 

• Per l’assicurazione annuale degli alunni; 
• Per escursioni, uscite didattiche o viaggi di istruzione; 
• Per spettacoli o manifestazioni proposti alla Scuola da gruppi esterni; 
• Per attività di ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Per il servizio mensa è dovuto un contributo all’amministrazione comunale, che ne cura direttamente il 
funzionamento. Il genitore è responsabile del regolare pagamento delle quote a suo carico: eventuali 
irregolarità possono comportare la sospensione della fruizione del servizio. 

Servizio accoglienza 
Nelle Scuole dove richiesto, e ̀ attivo un servizio di accoglienza (pre e post scuola) organizzato da 
associazioni e/o cooperative esterne e gestito direttamente dalle famiglie, previa concessione dell’uso 
dei locali scolastici da parte del Consiglio d’Istituto.  

Il servizio accoglienza può essere anche previsto, su richiesta delle famiglie, per i periodi di interruzione 
delle attività didattiche (vacanze di Natale, Pasqua, ponti, ecc.) e in occasione delle assemblee 
sindacali. L’attivazione del servizio è subordinata alla verifica delle strutture scolastiche che possano 
garantire l’apertura anche in assenza dei collaboratori scolastici e all’approvazione da parte del 
Consiglio d’Istituto. 

L’Amministrazione Comunale prevede un rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie relative 
al servizio accoglienza. Il rimborso è soggetto alla presentazione di apposita richiesta ed è 
proporzionale in base al reddito ISEE dichiarato dalle famiglie. 

Le strutture e le attrezzature 
La maggior parte delle Scuole sono dotate di palestra o comunque, come nel caso di alcune Scuole 
dell’Infanzia, di un ampio spazio dove è possibile praticare l’attività motoria. Le attrezzature sportive in 
dotazione alla scuola sono varie e numerose: materassini, palloni per vari sport, canestri, rete da 
pallavolo, ostacoli, palle mediche, travi d’equilibrio, cerchi, coni, tavoli da tennis tavolo pieghevoli, 
attrezzature per hockey, attrezzature per tiro con l’arco, attrezzature per il gioco degli scacchi, ecc. 

Le Scuole sono dotate di giardini e spazi ricreativi esterni; alcuni necessitano di interventi per un 
ammodernamento e miglioramenti vari. Grazie a finanziamenti specifici, l’Amministrazione comunale 
ha previsto diverse azioni in tal senso, parte delle quali è già in corso e si sta per concludere (es. Scuola 
Secondaria di Via Argentina). 

Nella maggior parte delle scuole sono presenti i laboratori informatici che vengono utilizzati dagli 
alunni e dai docenti di diverse discipline. La scuola intende attivare una convenzione con degli esperti 
esterni per garantire una maggiore efficacia delle strumentazioni presenti. Inoltre, grazie ai contributi 
del Comune, intende ampliare le dotazioni informatiche nei vari plessi garantendo la fornitura di 
computer e collegamenti a internet in tutte le scuole (comprese le Scuole dell’Infanzia).  
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Quasi tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria dispongono di LIM (Lavagne Interattive 
Multimediali) e computer per la realizzazione di didattiche innovative. Si prevede l’acquisto di nuove 
LIM anche attraverso la partecipazione ai bandi di gara previsti con il Piano Nazionale per la scuola 
Digitale e i finanziamenti del Comune. 

In quasi tutte le scuole sono presenti degli spazi adibiti a biblioteche scolastiche. In due Scuole Primarie 
è presente un referente della biblioteca. In alcune scuole è attivo il servizio di prestito agli alunni e 
vengono portate avanti diverse attività di lettura. Le scuole dispongono di diversi libri, e li aggiornano 
con l’acquisto di nuove pubblicazioni e dotazioni, anche grazie ai finanziamenti comunali e ad altre 
iniziative del territorio anche di tipo privato. 

Nei diversi plessi sono presenti aule laboratori utilizzate da alunni e docenti per diverse attività 
laboratoriali (lingua straniera, religione, musica, scienze, arte, ecc).  

Da quest’anno è stato avviato l’indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di Via Argentina dove 
sono presenti diversi strumenti musicali (pianoforte, batterie, violini, chitarre, sassofoni, ecc.) utilizzati 
anche per progetti di musica nei vari ordini di scuola.  

Strettamente collegata all’Offerta Formativa che s’intende offrire, è la necessità di implementare 
sempre di più e sempre meglio le varie dotazioni dell’Istituto attraverso l’accesso a fonti di 
finanziamento statali, comunitarie o private. In particolare le dotazioni informatiche necessarie per 
garantire una didattica innovativa che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti 
anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.  

8. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

8.1 ORARI LEZIONI 

Le nostre scuole sono distribuite nel territorio comunale e organizzate con diversi tempi scuola. 

INFANZIA Sezioni  Offerta oraria Settimana 

Via Decio Mure sezioni A-B-C 
Tempo Ordinario 40 ore 

Ingresso 8.00/8.45 
Uscita 15.30/16.00 

5 giorni: 
da lunedì a venerdì 

Via Capo D'Orso sezioni D-E-F 

Via Monte Linas sezioni G-H-I 

Via Monte Arquerì sezioni L-M-N 

PRIMARIA Sezioni  Offerta oraria Settimana 
Via San Gavino (TN) sezione A 

Tempo Normale 30 ore 
Orario 8.30-13.30 

6 giorni: 
da lunedì a sabato 

Via Capo D'Orso sezioni A e B 
Via Monte Linas (TN) sezione F 
Via Monte Linas (TP) sezioni E e G Tempo Pieno 40 ore 

Orario 8.30-16.30 
5 giorni: 

da lunedì a venerdì Via San Gavino (TP) sezioni D 
SECONDARIA I GRADO Sezioni  Offerta oraria Settimana 
Via Argentina       

Seconda lingua sia 
francese sia spagnolo sezioni A-B-C 

Tempo Ordinario 30 ore 
Orario 8.30-13.30 

6 giorni: 
da lunedì a sabato 

Indirizzo musicale* sezione B 
Tempo scuola 

36 ore* 
6 giorni: 

da lunedì a sabato 
Via Monte Linas       

Seconda lingua sia 
francese sia spagnolo sezioni D-E 

Tempo Ordinario 30 ore 
Orario 8.30-13.30 

6 giorni: 
da lunedì a sabato 

* Si precisa per l’indirizzo musicale non è garantita la scelta della seconda lingua straniera. Per accedere 
all’indirizzo musicale è previsto una prova orientativo-attitudinale come meglio specificato nel regolamento 
iscrizioni alunni. Le ore previste per ciascun studente dell’indirizzo musicale sono di norma pari a 33 ore (30 come 
per l’indirizzo ordinario e almeno 3 di strumento). L’articolazione oraria dell’indirizzo musicale viene definita ad 
inizio anno, anche in accordo con le famiglie. 
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Per gli ordini di Scuola il cui orario è attualmente organizzato su 6 giorni a settimana, a partire dall’a.s. 
2017/2018, si ipotizza la possibilità di organizzare la SETTIMANA CORTA, con il servizio per tutti su 5 giorni, 
facendo in modo che tutti gli alunni abbiano due giorni liberi a settimana (sabato e domenica). Si 
valuterà, anche insieme alle famiglie, la rimodulazione oraria con eventuali rientri o orari prolungati (es. 
8.00-14.00) con due merende.  

Avvio anno scolastico 
Per agevolare il riadattamento degli alunni ai tempi scuola dopo il periodo estivo nonché l’inserimento 
dei nuovi iscritti, gli orari delle lezioni di inizio anno sono ridotti per i primi giorni e/o settimane. In 
particolare, per le classi e sezioni a tempo pieno, l’orario delle prime settimane non prevede 
l’attivazione del servizio mensa. Questo viene avviato dopo circa due settimane di adattamento sia 
per agevolare la ripresa delle lezioni sia per le condizioni climatiche. 

Periodo estivo 
Allo stesso modo, considerate le condizioni climatiche nei mesi estivi e considerato il calo di presenze 
degli alunni della Scuola dell’Infanzia in concomitanza con la fine delle scuole dell’obbligo, l’ orario 
delle attività delle Scuole dell’Infanzia e Primarie a tempo pieno è rimodulato come segue: 

SCUOLA PRIMARIA (TP): ultimi giorni prima della fine delle lezioni, l’orario sarà il seguente: 
• INGRESSO: ore 8.30  
• USCITA: ore 14.30 (con servizio mensa) 

SCUOLA INFANZIA: da metà giugno circa e sino al 30 giugno, l’orario sarà il seguente: 
• INGRESSO: ore 8.00/8.45  
• USCITA: ore 14.00/14.30 (con servizio mensa) 

Giornate speciali 
In base a quanto previsto nella programmazione di ciascuna classe, plesso e scuola, sono previste 
delle giornate per le quali è necessaria la compresenza dei docenti. Per le sezioni e classi a tempo 
pieno, è previsto un adattamento dell’orario delle lezioni che, salvo diversa indicazione e 
autorizzazione di norma sarà: 

SCUOLA INFANZIA:  
• INGRESSO: ore 8.00/8.45   USCITA: ore 13.00/14.00 (con o senza servizio mensa) 

SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO:  
• INGRESSO: ore 8.30    USCITA: ore 14.30 (con servizio mensa) 

Nello specifico queste giornate riguarderanno eventi ed iniziative quali: Marcia della Pace, Natale, 
Carnevale, uscite didattiche, uscite a teatro, uscite nel territorio, festa/saggio di fine anno, ecc. 

8.2 OFFERTA CURRICOLARE 
Le attività curricolari, gli obiettivi educativi e i traguardi delle competenze offerti dalle nostre scuole 
sono in accordo con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per il I ciclo. Nel 
percorso triennale si prevede di lavorare per un curricolo condiviso dall’intero istituto, tenendo conto 
delle specificità del territorio, dell’utenza e delle risorse umane a disposizione.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni. La nostra scuola ha scelto di 
accogliere gli anticipatari (nati nel 2013) al compimento del terzo anno d’età: questo per garantire un 
inserimento adeguato alla loro età anche in relazione alle nostre strutture e alla nostra programmazione 
didattica. Le nostre sezioni sono prevalentemente eterogenee, ovvero accolgono bambini dai 3 ai 5 anni 
seguiti da due docenti per sezione. È presente anche un insegnante di religione cattolica che fa attività in 
ciascuna sezione per 1 ora e mezza a settimana.  

La Scuola dell’Infanzia ha il compito di promuovere lo sviluppo armonico della personalità del 
bambino attraverso il raggiungimento degli obiettivi orientativi quali: 

• Sviluppo dell’identità; 
• Conquista dell’autonomia; 
• Sviluppo delle competenze; 
• Sviluppo del senso della cittadinanza. 

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente capace di accogliere le diversità e di promuovere le 
potenzialità di tutti. 
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La programmazione didattico-educativa generale fa riferimento ai “saperi essenziali” che 
costituiscono l’oggetto dei campi d’esperienza. I campi d‘esperienza sono distinti ma strettamente 
correlati tra loro. 

Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia sono organizzate su un tempo scuola di n. 40 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00. Il servizio mensa, gestito dall’Amministrazione 
Comunale, è fruibile dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 

Le attività nella Scuola dell'Infanzia coincidono con l’organizzazione delle attività didattiche in sezione 
e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, e si esplicano in 
un'equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine 
(l'ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi 
della giornata e si offrono come "base sicura" per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 

Di norma si segue una routine giornaliera che è però flessibile per potersi adattare alle esigenze dei 
bambini e alle specifiche particolarità che si verificano giorno per giorno.  

SCUOLA PRIMARIA 
Per quanto riguarda le nostre Scuole Primarie, la proposta educativo-didattica si base sulla costruzione 
della competenza di apprendimento nell’alunno (“imparare a imparare”), che si realizza attraverso 
l’interdisciplinarietà, intesa come insieme di rapporti trasversali tra le varie discipline che permettono di 
realizzare, seppur nel rispetto della specificità di ciascuna di esse, l’unitarietà del sapere. 

L’organizzazione oraria interna e ̀ impostata in modo flessibile ed e ̀ espressione di liberta ̀ progettuale 
nel rispetto coerente degli obiettivi generali e specifici delle discipline, oltre che del monte ore stabilito 
dalla normativa per ciascuna di esse. L’organizzazione del lavoro si fonda sulla modularità degli 
interventi, sull’individuazione degli ambiti di competenza nell’ottica di un’ottimale valorizzazione delle 
risorse umane e professionali disponibili in ciascuna unità scolastica.  

Le ore di contemporaneità sono utilizzate per la realizzazione di progetti di recupero e rinforzo, per il 
sostegno degli alunni diversamente abili, per la realizzazione, dove possibile, delle attività alternative 
alla Religione Cattolica e per le sostituzioni provvisorie dei docenti assenti. 

Le nostre Scuole Primarie offrono due soluzioni di tempo scuola: 
1. TEMPO NORMALE: con 30 ore a settimana, organizzate su 6 giorni dal lunedì al sabato (8.30-13.30); 
2. TEMPO PIENO: con 40 ore a settimana, organizzate su 5 giorni dal lunedì al venerdì (ore 8.30-16.30) 

Il quadro orario delle discipline è il seguente: 
 

DISCIPLINE  

MONTE ORE  MONTE ORE  MONTE ORE  
CLASSI I  CLASSI II  CLASSI III, IV, V  

Tempo 
Normale  

Tempo 
Pieno 

Tempo 
Normale  

Tempo 
Pieno 

Tempo 
Normale  

Tempo 
Pieno 

ITALIANO  9 9 8 8 7 7 
MATEMATICA  7 8 6 7 6 7 
INGLESE  1 1 2 2 3 3 
STORIA  2 2 2 2 2 2 
GEOGRAFIA  1 1 2 2 2 2 
SCIENZE/TECNOLOGIA  2 2 2 2 2 2 
RELIGIONE  2 2 2 2 2 2 
ED. MOTORIA* 1 1 1 1 1 1 
ARTE E IMMAGINE  1 1 1 1 1 1 
MUSICA  1 1 1 1 1 1 
LABORATORI 3 7 3 7 3 7 
MENSA 0 5 0 5 0 5 

TOTALE 30 40 30 40 30 40 
*Per l’educazione motoria si ipotizza un potenziamento delle ore curricolari anche con docenti della 
scuola secondaria e/o con adesione a progetti MIUR quali Sport in classe, FIPAV, ecc. 

L’educazione alla cittadinanza (“Cittadinanza e Costituzione”) viene considerata trasversale e ha tra i 
suoi obiettivi la costruzione del senso di legalità, lo sviluppo di un’etica della responsabilità e la prima 
conoscenza della Costituzione della Repubblica.  
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Gli obiettivi di apprendimento e traguardi di sviluppo delle competenze sono quelli previsti dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012. La differenza tra i due tempi scuola sta nel monte ore che 
gli alunni trascorrono a scuola: al tempo pieno vi sono 10 ore aggiuntive di cui 5 dedicate al pranzo. Di 
norma le attività didattiche del tempo pieno sono organizzate con una maggiore frequenza di attività 
laboratoriali nel dopo mensa. 

Le attività curricolari sono arricchite da progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa come meglio 
specificato nell’apposito capitolo. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
La nostra Scuola Secondaria si struttura su un piano pedagogico e metodologico teso a promuovere 
la progressiva autonomia dell’alunno. A tale scopo, la finalità ultima della progettazione educativa e 
didattica è la formazione di persone capaci, mediante un progressivo potenziamento delle abilità 
logiche, critiche e metodologiche, di compiere scelte autonome e consapevoli e di partecipare 
attivamente alla comunicazione sociale. Muovere dalla realtà culturale e dagli effettivi bisogni degli 
utenti, ossia mettere l’alunno al centro del sistema di insegnamento-apprendimento sfruttando le 
concrete opportunità educative e didattiche offerte dal territorio, è il presupposto strategico 
imprescindibile che ci consente di perseguire con efficacia l’obiettivo di formazione globale 
dell’individuo. 

Alla luce di quanto detto sopra le programmazioni vengono portate avanti attraverso percorsi che: 
• partono dalle conoscenze pregresse degli alunni e le valorizzano in modo da favorire la 

motivazione ad apprendere e costruire saperi significativi e stabili; 
• vengono incentrate sull’attività degli alunni, sulla ricerca guidata e sulla scoperta personale al 

fine di dare a ciascuno di essi la concreta possibilità di imparare facendo e creare quindi 
equilibrio tra sapere e saper fare; 

• attualizzano i contenuti per ancorare la conoscenza alla realtà e sviluppare competenze di 
cittadinanza e assunzione di responsabilità; 

• privilegiano la lezione dialogata e interattiva per incentivare la capacità di esaminare i fatti da 
più punti di vista, favorendo il pensiero divergente, la capacità di giudizio critico, l’assertività e, 
in ordine allo sviluppo sociale, gli atteggiamenti di ascolto e accettazione. 

Le nostre Scuole offrono un tempo scuola ordinario da 30 ore settimanali suddivise su 6 giorni con ore 
da 60 minuti (dal lunedì al venerdì 8.30-13.30).  

Il quadro orario delle discipline è il seguente: 

DISCIPLINE  N° ORE 
SETTIMANALI  

LETTERE  
(Italiano, Storia e Geografia) 

9+1  

MATEMATICA e SCIENZE  6 
INGLESE  3 
FRANCESE/SPAGNOLO 2 
TECNOLOGIA 2 
ARTE E IMMAGINE  2 
MUSICA  2 
ED. FISICA  2 
RELIGIONE  1 
TOTALE  30 

È presente anche l’INDIRIZZO MUSICALE articolato su 36 ore settimanali. Si caratterizza per il 
potenziamento del numero di ore con l’aggiunta di 6 ore totali di strumento. Le ore previste per 
ciascun studente sono di norma pari a 33 ore totali: 30 come per l’indirizzo ordinario e almeno 3 di 
strumento. 

Nel nostro Indirizzo è previsto l’insegnamento dei seguenti strumenti: pianoforte, percussioni, chitarra e 
violino. Gli studenti sono suddivisi in 4 gruppi, uno per ciascuno strumento. Le lezioni di strumento si 
svolgono sia in plenaria (tutti i docenti insieme), di norma con una lezione la mattina, sia con lezioni per 
singolo strumento. Le lezioni di singolo strumento sono, di norma, lezioni da 1 ora e mezza per ciascuno 
studente e si svolgono di pomeriggio con turni di 1 ora e mezzo per ciascuno gruppo di studenti.  
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L’articolazione oraria dell’indirizzo musicale viene definita ad inizio anno, anche in accordo con le 
famiglie, ed è subordinata a fattori indipendenti dalla scuola ma legati ai docenti di strumento. 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

La normativa prevede che le famiglie esprimono la scelta all’atto dell’iscrizione alla scuola. La scelta 
ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo, 
entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.  

Ad inizio anno, e comunque entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, le famiglie esprimono la loro 
scelta compilando l’apposito modulo. Per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della 
Religione Cattolica sono previste le seguenti opzioni: 

1. ATTIVITA ̀ DIDATTICHE E FORMATIVE. Progetto da attuarsi in accordo con le famiglie, sulla base del 
numero di alunni e delle competenze dei docenti. Di norma si tratta di attività “rivolte 
all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia di educazione civica, 
che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell'esperienza umana relativi ai 
valori fondamentali della vita e della convivenza civile”. È prevista la valutazione del profitto 
espressa con giudizio per coloro che si avvalgono di questa opzione. 

2. ATTIVITÀ LABORATORIALI IN ALTRE CLASSI/SEZIONI PREFERIBILMENTE PARALLELE.  

3. ATTIVITA ̀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE, che si 
configurano come azioni di recupero e approfondimento curricolare; 

4. NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: 
a. Se alla 1^ ora: entrata posticipata; 
b. Se all’ultima ora: uscita anticipata. 

Gli alunni dovranno essere accompagnati o ripresi dai genitori o loro delegati, salvo richiesta di 
uscita autonoma per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado. In caso di orario interno della 
IRC, gli alunni potranno uscire e rientrare a scuola solo se accompagnati dai genitori. 

La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce, e non può essere modificata nel 
corso dell’anno. 

8.3 OFFERTA EXTRACURRICOLARE 
Il dettaglio relativo all’ampliamento dell’offerta formativa (progetti extracurricolari, viaggi di istruzione, 
uscite e visite didattiche, ecc.) sono riportati nei documenti allegati suddivisi per anno scolastico. 

La nostra Scuola promuove varie attività progettuali aggiuntive, di arricchimento dell’Offerta 
Formativa. Alcune attività non prevedono costi ma vengono realizzate dai docenti interni, in 
particolare dall’organico potenziato, in orario di servizio e anche grazie alla collaborazione con 
associazioni e enti vari. Altre sono sovvenzionate dal Fondo dell’Istituzione Scolastica, dai contributi 
dell’Amministrazione Comunale e attraverso la partecipazione a bandi per progetti finanziati da Enti 
quali la Provincia, la Regione, il MIUR, la Comunità Europea, ecc.  

I nostri alunni partecipano a diverse attività e iniziative promosse e realizzate anche in collaborazione 
con Enti (Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Forestale, ecc.) e associazioni presenti nel territorio e nel 
suo hinterland.  

Inoltre, si prevedono: 

• Progetti di potenziamento per favorire l'INCLUSIONE scolastica e il  diritto  allo  studio degli alunni  con  
bisogni  educativi  speciali,  con  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore; 

• Progetti di recupero dei livelli di rendimento in AMBITO LINGUISTICO e LOGICO-MATEMATICO attraverso: 
o potenziamento competenze linguistiche di Italiano; 
o potenziamento competenze scientifiche, logico-matematiche e digitali; 

• Progetti per lo sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA attraverso una maggiore 
condivisione e rispetto delle regole, per migliorare i voti di comportamento e il rendimento/profitto 
generale degli alunni; 

• Progetti di potenziamento delle competenze nelle LINGUE STRANIERE: anche con la presenza di 
docenti madrelingua, percorsi CLIL e partecipazione alle certificazioni internazionali per gli alunni 
più meritevoli; 
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• Progetti di potenziamento delle COMPETENZE INFORMATICHE e DIGITALI, anche con la partecipazione a 
gare e alle certificazioni internazionali (ECDL), e con azioni coerenti con il piano nazionale scuola 
digitale, favorendo anche l’uso consapevole dei social network; 

• Progetti e attività di ORIENTAMENTO e CONTINUITÀ DIDATTICA tra ordini di Scuola (incontri tra le classi 
ponte, curricolo e progetti condivisi, ecc.), per favorire e accompagnare gli alunni nel passaggio 
da un ordine all’altro di Scuola, permettendo loro di vivere i momenti di transizione e 
cambiamento in maniera serena e positiva; Orientamento informativo e formativo con 
sperimentazione di azioni didattiche comuni e condivise tra Scuola Secondaria di Primo grado e 
Istituti Superiori; 

• Progetti di INGLESE, MUSICA ed ARTE sin dalla Scuola dell’Infanzia; 

• Progetti di EDUCAZIONE MOTORIA sin dalla Scuola dell’Infanzia favorendo uno stile di vita sano; 

• Progetti per favorire l’INTERCULTURALITÀ, SOLIDARIETÀ E PACE, per il rispetto delle differenze e il dialogo tra  
le  culture; iniziative di solidarietà a livello di Istituto per sviluppare sensibilità verso i problemi altrui e 
capacità di superamento graduale di ogni forma di egocentrismo; 

• Progetti e percorsi per favorire la SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, il RISPETTO DELL’AMBIENTE e della LEGALITÀ 
anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine e le Associazioni presenti nel territorio;  

• Progetti e attività di formazione e informazione sulla SICUREZZA STRADALE, anche in collaborazione 
con la Polizia Municipale del Comune di Monserrato (es. Progetto OSCAR); 

• Partecipazione a CONCORSI che permettano di valorizzare le eccellenze e stimolare le potenzialità 
dei singoli alunni (es. Giochi matematici, Bebras dell’Informatica, concorsi letterari e ispirati a temi 
di attualità e cittadinanza, concorsi musicali, ecc.); 

• Percorsi e attività di PREVENZIONE E INFORMAZIONE su tematiche quali: bullismo e cyber bullismo, social 
network, uso di droghe e alcool, gioco d’azzardo, educazione affettiva, ecc. Realizzate in 
collaborazione con esperti esterni e dai nostri docenti, anche a seguito di specifici corsi di 
formazione (es. Programma Unplugged, progetto di promozione della salute e prevenzione delle 
dipendenze); 

• VIAGGI DI ISTRUZIONE e USCITE E VISITE DIDATTICHE: ogni anno si prevedono diverse uscite nel territorio per 
spettacoli teatrali, manifestazioni culturali quali Festival Tuttestorie di Letteratura per ragazzi, 
Festival della Scienza, incontri con autori e giornalisti, percorsi di lettura presso la Monserratoteca; 
manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale (es. Fest’e Sa Binnenna, Su Fogadoni 
de Santu Srebastianu), uscite presso Vigili del Fuoco, Forestale, ecc.. Sono previsti anche 
spostamenti da scuola a scuola in occasione di manifestazioni e progetti particolari quali: 
progetto continuità, progetto inclusione, Giornata della Pace, ecc.; 

• Percorsi di FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO finalizzati a: 
o arricchire le competenze didattiche e metodologiche dei docenti per intervenire, in 

particolare, sugli alunni con BES; 
o promuovere la cultura della valutazione e dell’autovalutazione; 

• Percorsi FORMATIVI rivolti anche alle famiglie, in particolare su aspetti educativi; 

I progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono 
subordinati ai finanziamenti a disposizione della Scuola e che dipendono da: Fondo dell’Istituzione 
(MIUR), fondi erogati dall’Amministrazione Comunale (Comune di Monserrato), partecipazione a 
bandi e progetti vari (RAS, MIUR, UE, altri enti e/o associazioni) e dotazione dell’organico potenziato. 

9. LA VALUTAZIONE 

9.1  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI  
I processi di valutazione d'Istituto sono funzionali al percorso formativo dell'alunno, intesi in un'ottica 
proattiva, seguono i traguardi e le tappe di sviluppo sia del singolo nell'interezza del percorso 
personale di crescita, sia del gruppo classe. 

Il valore positivo di stimolo e autoregolazione che la valutazione assume, viene incrementato da 
processi di meta-riflessione sulle metodologie di apprendimento per promuovere consapevolezze 
personali in maniera crescente con l'avanzare dell'età. 

I sistemi di valutazione sono in linea con le normative ministeriali, ferma restando una continua attività 
di ricerca-azione sui processi per renderne oggettivi gli strumenti e mantenere personalizzati i contenuti 
della stessa. 
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Per il monitoraggio delle attività curricolari e extracurricolari proposte, al termine delle attività previste 
nell’anno di riferimento si prevede di analizzare: 

o la percentuale di partecipazione; 

o il livello di gradimento dell’utenza; 

o la ricaduta didattica delle attività; 

La scuola utilizza i criteri di valutazione degli alunni (degli apprendimenti e del comportamento), specifici 
per i diversi ordini di scuola, elaborati dal Collegio dei Docenti (si vedano le schede allegate al POFT). Si 
prevede un percorso di analisi e miglioramento dei criteri di valutazione atti a favorire la continuità 
didattica e educativa all’interno del nostro istituto.  

9.2 VALUTAZIONE NAZIONALE (INVALSI) 
Il nostro Istituto partecipa alla somministrazione delle prove INVALSI, introdotte in Italia con la legge n. 
276 del 25 ottobre 2007. Sono dei test scritti che, nelle intenzioni del MIUR, servono a valutare il livello di 
preparazione degli alunni in Italiano e Matematica. 

In particolare queste prove valutano i livelli d’apprendimento degli scolari che frequentano le classi 2e 
e 5e della Scuola Primaria e le classi 3e della Scuola Secondaria di Primo grado. 

Le prove vengono predisposte dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione 
(INVALSI) e somministrate dai docenti della Scuola secondo un calendario predisposto annualmente 
con date comuni in tutta Italia, che di norma sono così calendarizzate: 

• Due giornate nel mese di maggio per gli alunni della Scuola Primaria e nello specifico: 
o una giornata per la prova INVALSI d'italiano (II e V primaria) 
o una giornata per la prova INVALSI matematica (II e V primaria); 

• Una giornata a giugno per gli alunni delle classi 3e della Scuola Secondaria. La prova fa parte 
degli esami conclusivi del 1° ciclo e concorre alla determinazione del voto finale. 

I risultati dei test INVALSI vengono comparati con i risultati degli alunni delle scuole che presentano un 
contesto socio-economico e culturale simile. Questo consente di valutare lo stato di salute 
dell’istruzione e formazione dei nostri giovani. 

9.3 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
Il nostro Istituto partecipa alle azioni previste all’interno del Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 80/2013) 
che prevedono un ciclo triennale di autovalutazione finalizzato al miglioramento del sistema scuola.  
Il percorso ha avuto inizio nell’anno scolastico 2014/2015 ed è suddiviso nelle seguenti fasi: 
• AUTOVALUTAZIONE: prevede la redazione e pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

sulla base dai dati emersi dall’analisi interna; 
• VALUTAZIONE ESTERNA: prevede la visita da parte di nuclei esterni sul 10% delle 800 scuole presenti 

in Italia. I nuclei esterni aiuteranno le Scuole nel loro percorso e le guideranno nella pianificazione 
delle loro azioni di miglioramento; 

• AZIONI DI MIGLIORAMENTO: le Scuole in autonomia predispongono un Piano di Miglioramento 
(PDM) le cui azioni sono correlate agli obiettivi individuati nel RAV; 

• RENDICONTAZIONE SOCIALE, al termine del triennio è prevista la pubblicazione di un rapporto di 
rendicontazione, allo scopo di rendere pubblici i risultati del percorso di autovalutazione e le 
azioni di miglioramento messe in atto dalla scuola.  

Per la realizzazione del percorso di autovalutazione interna la nostra scuola si avvale di strumenti quali i 
questionari interni, che vengono somministrati a: 
• Personale scolastico (docenti e ATA); 
• Alunni 
• Genitori 

I risultati dei questionari ci permetteranno di analizzare la realtà della nostra scuola e prevedere le 
azioni di intervento per migliorare le criticità riscontrate.  

Il RAV è presente nel sito della scuola e nel portale “Scuola in chiaro” del MIUR. Il Piano di 
Miglioramento fa parte integrante del presente POFT, ed è anch’esso presente nel Sito della scuola e 
nel portale “Scuola in chiaro” del MIUR. 
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10. PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 
Come previsto dalla Legge 107/2015 di Riforma del Sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, 
con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Si tratta di una vera e 
propria strategia complessiva di innovazione della Scuola, come pilastro fondamentale del disegno 
riformatore delineato dalla legge. Il Piano Nazionale prevede azioni finalizzate a: 
o sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole 

delle stesse; 
o implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione; 
o favorire l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati; 
o favorire la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 
o formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la Scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni.  

Sono previsti investimenti nazionali nel periodo 2015-2020. Un percorso complesso, che va pianificato e 
potrà essere attuato con gradualità negli anni a venire, fatte salve le effettive disponibilità economiche. 

Il Piano prevede: 

1. Individuazione dell’ANIMATORE DIGITALE e dello STAFF DIGITALE. 
L’Animatore Digitale avrà il compito di coordinare e favorire l’attuazione del PNSD nell’istituzione 
di appartenenza, costituendo il nodo di raccordo tra il livello centrale e le singole scuole 
autonome. A tal fine si prevede di costituire una cabina di regia, costituita dalla Dirigente, 
dall’animatore digitale e dal DSGA e progressivamente un piccolo “staff digitale”, costituito da 
coloro che sono disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze informatiche in 
un’ottica di crescita condivisa con i colleghi, per realizzazione di progetti digitali e la 
partecipazione ai bandi emanati dal MIUR per le diverse azioni del PNSD; 

2. Analisi dei BISOGNI e delle RISORSE ESISTENTI. 
Attualmente la Scuola dispone di diversi tipi di LIM, computer e stampanti, molti dei quali però 
richiedono continui interventi di manutenzione e sono obsoleti rispetto alle nuove strumentazioni in 
commercio. Si prevede un’attenta ricognizione dell’esistente, per una più efficace utilizzazione 
delle strumentazioni presenti e per una valutazione attenta delle risorse strumentali da acquistare 
e delle azioni di formazione e di progettazione del curricolo; 

3. Realizzazione della CULTURA DIGITALE nella scuola. 
Occorre superare nella Scuola l’idea, purtroppo diffusa, che le “questioni digitali” siano materia 
per pochi addetti appassionati. A tal fine si prevede la realizzazione di azioni e percorsi formativi 
dei docenti per poi coinvolgerli in sperimentazioni di cambiamento, per una didattica innovativa 
che utilizzi le nuove tecnologie per nuovi modi di agire e nuove strategie didattiche. È importante 
e opportuno prevedere la co-progettazione e il coinvolgimento dei docenti, ma anche di 
studenti, famiglie e attori del territorio. Questo consentirà la valorizzazione delle diverse risorse 
professionali presenti ottimizzando costi e azioni; 

4. AZIONI e PERCORSI FORMATIVI. 
Grazie anche al progetto regionale Master Teacher, parte dei nostri docenti sono già stati formati; si 
prevede di avviare delle azioni che coinvolgano pian piano un singolo corso, classi parallele, un 
plesso, con la prospettiva che nell’arco dei tre anni tutti siano stati coinvolti almeno da una delle azioni 
di cambiamento verso una scuola che lavori nel digitale. A tale fine si prevedono le seguenti azioni:  
o Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 
o Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale integrata; 
o Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale; 
o Potenziamento del Sito web della Scuola quale piattaforma per il dialogo scuola-famiglia, per 

lo scambio e la condivisione dei materiali digitali; 
o Acquisto e utilizzo del Registro Elettronico e della Segretaria Digitale; 
o Sperimentazioni di pratiche innovative attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, anche 

attraverso la condivisione in rete con altre scuole.  
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11. LA FORMAZIONE 

La formazione del personale, prevista della legge 107/2015 come obbligatoria, permanente e 
strutturale, recepisce le criticità emerse dal RAV e si inserisce nel PDM, in coerenza con gli obiettivi 
formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento.  

Il Piano di formazione nasce, oltre che dalle risultanze del RAV e del PDM, soprattutto dalla 
convinzione e consapevolezza che, per poter garantire la migliore offerta formativa, sia necessario 
prima di tutto acquisire e aggiornare le competenze di chi la formazione la offre. 

Per ridurre il disagio, l’insuccesso e la dispersione scolastici, nonché per garantire la vera inclusione e il 
successo formativo di tutti gli alunni, si prevedono azioni educative e formative sia per il personale 
scolastico sia per le famiglie. 

Sulla base delle disponibilità economiche e delle professionalità presenti all’interno della nostra Scuola, 
si prevedono: 
• Percorsi educativi condivisi per docenti e genitori: finalizzati alla gestione delle dinamiche relazionali 

e comportamentali all’interno dei gruppi classe, in particolare per la gestione degli alunni con 
bisogni educativi speciali (alunni con DSA, alunni ADHD, alunni disabili, ecc.); 

• Percorsi di didattica per competenze; 
• Percorsi per la progettazione curricolare e per dipartimenti; 
• Formazione metodologia-didattica innovativa orientata all’uso delle nuove tecnologie e 

all’acquisizione di competenze sia informatiche che metodologiche applicate alla didattica;  
• Registro elettronico: realizzato a cura della ditta Spaggiari e suddiviso per ordini di scuola;  
• Sicurezza: formazione e aggiornamento formativo, a norma del Dlgs 81/2008, per le figure 

individuate per la gestione del primo soccorso e delle emergenze (corsi primo soccorso, anticendio, 
formazione base, disostruzione, ecc.); 

• Altre tematiche individuate dal Collegio dei Docenti: 
o Percorsi di lingua inglese per i docenti della Scuola dell’Infanzia; 
o Potenziamento competenze lingua inglese per i docenti della Scuola Primaria. 

In alcuni percorsi formativi, si prevede il coinvolgimento delle famiglie, quale occasione concreta di 
formazione, aggiornamento e confronto per genitori ed insegnanti. L’intento è quello di ragionare 
intorno alla questione della responsabilità formativa ma anche sulle problematiche degli alunni con DSA, 
ADHD, autismo, ecc..  

Nell’ottica della collaborazione e partecipazione del territorio, la parte formativa dedicata alle 
famiglie dei nostri alunni vuole essere aperta a tutta l’utenza del territorio e in particolare agli 
educatori e operatori dei servizi sociali.  

12. LA SICUREZZA 

Il tema della sicurezza e ̀ oggetto di attenzione costante da parte della nostra scuola e dell’Ente locale 
che prevede interventi periodici e straordinari in base alle esigenze e alle disponibilità economiche.  

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, il personale della scuola è interessato ad azioni di 
formazione e informazione atte a promuovere una cultura della prevenzione e finalizzate a: 
• garantire la conoscenza per tutti gli operatori scolastici delle tematiche relative alle disposizioni 

sulla sicurezza come da Dlgs. 626/94, 242/96 e Dlgs 81/08; 
• garantire la diffusione della programmazione della prevenzione e la sua collocazione all'interno 

delle normali attività, didattiche e non; 
• garantire la massima sicurezza possibile negli ambienti di lavoro; 
• garantire la diffusione e divulgazione delle misure e procedure di emergenza da attuare in caso 

di: primo soccorso, incendio e calamita ̀ naturali. A tale fine la Dirigente Scolastica, coadiuvata 
dalla figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione) mette in atto tutte le 
azioni e misure previste dalla normativa. 

Per garantire la corretta attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza nella Scuola, sono state 
individuate le diverse figure di riferimento (si veda l’allegato 2 - Organigramma della sicurezza) ovvero: 
• i docenti incaricati del controllo e delle misure da mettere in essere in caso di evacuazione 

dall'edificio scolastico, e in caso di emergenze di diversa natura; 
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• il personale Ausiliario con mansioni specifiche, che coadiuva in caso di evacuazione, di  interventi 
di primo soccorso, ecc.; 

• l'R.S.P.P., esterno che insieme agli Addetti per il Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P. - uno 
per ogni plesso scolastico) stabilisce il calendario delle prove di evacuazione che si attuano 
almeno due volte durante tutto l'anno scolastico. 

È presente il Documento sulla Valutazione dei Rischi (D.V.R.), ai sensi della normativa vigente, per tutti 
e dieci gli edifici facenti parte dell’Istituto Comprensivo. Il D.V.R. viene aggiornato ogniqualvolta vi 
siano dei cambiamenti di ordine strutturale o logistico. È prevista la stesura del D.U.V.R.I in caso di 
rischio da interferenza con operatori esterni alla scuola. Il D.U.V.R.I. regolamenta le operazioni e la 
presenza degli operatori esterni in modo tale da ridurre i rischi. La Scuola cura l'informazione del 
personale attraverso la distribuzione del materiale informativo/formativo, pubblicato anche su 
apposita sezione del Sito e contenente le norme generali e le buone prassi sulla sicurezza. 

Il personale (Docente e ATA) con compiti specifici e ̀ formato e aggiornato attraverso la frequenza di 
corsi, che l'Istituto attiva sia in modo autonomo, sia in collaborazione con altre Scuole e/o Enti presenti sul 
territorio. A tal fine può avvalersi anche del supporto dei V.V.F.F., della Croce Rossa e Protezione Civile.  

Gli edifici vengono controllati periodicamente e dell'esito di tali monitoraggi, vengono 
immediatamente informati i referenti dell’Amministrazione Comunale. I responsabili del Comune 
valutano e predispongono gli eventuali interventi necessari a garantire la funzionalità e l’adeguatezza 
delle strutture, ai fini della sicurezza degli stabili. Tutto il personale è invitato ad una attenzione vigile e 
costante per segnalare tutto ciò che possa costituire o provocare eventuali situazioni di pericolo.  

Gli allievi e il personale sono informati sulle norme comportamentali da seguire in caso di evacuazione 
dagli edifici e, nel corso di ogni anno, si realizzano prove istituzionalizzate in ogni plesso dell'Istituto al 
fine di mantenere costante l’attenzione sui comportamenti da attuare.  

13. RISORSE ECONOMICHE 

Per la realizzazione dell’Offerta Formativa Triennale, il nostro Istituto prevede l’utilizzo delle seguenti 
risorse finanziarie: 

o Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS): per retribuire le attività del personale scolastico (ATA e 
docenti). Il FIS viene assegnato in prevalenza al personale docente e viene utilizzato per retribuire 
sia le attività funzionali all’insegnamento di tipo gestionale e organizzativo sia attività di 
insegnamento quali progetti di recupero, potenziamento e arricchimento dell’Offerta Formativa; 

o Fondi del Comune: suddivisi tra fondi vincolati per la disabilità e l’inclusione e fondi non vincolati 
utilizzati per l’acquisto di materiali, attrezzature  sportive, informatiche, musicali ecc.; per il 
finanziamento di viaggi e uscite didattiche; per la realizzazione di progetti di arricchimento per gli 
alunni (recupero, lingue straniere, informatica, musica, ecc.) e per la formazione e l’aggiornamento 
del personale scolastico; 

o Partecipazione a bandi (RAS, MIUR, UE, altri enti e associazioni) per il finanziamento di progetti 
attinenti agli indirizzi della scuola; 

o Accordi di rete con Scuole, Università, Associazioni e Enti finalizzati alla partecipazione a bandi ma 
anche per l’ottimizzazione delle risorse a disposizione di ciascun membro della rete.  
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14. ALLEGATI 

Fanno parte del POFT i seguenti documenti, che saranno aggiornati ogni anno entro il mese di ottobre 
e in base alla verifica delle risorse sia del personale interno che delle risorse economiche: 
• Atto di indirizzo del DS; 
• PDM - Piano di Miglioramento;  
• Progetti di Arricchimento dell’O.F. distinti per anno scolastico di riferimento e inseriti entro il mese di 

ottobre dell’anno di riferimento; 
• Viaggi d’istruzione e uscite didattiche distinti per anno scolastico di riferimento e inseriti entro il 

mese di ottobre dell’anno di riferimento; 
• Criteri di Valutazione degli alunni: Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado, 

Certificazione delle competenze in uscita; 
• Piano per la formazione: piano con le proposte formative per il personale docente e ATA, a norma 

con quanto previsto dalla normativa.  Parte dei percorsi vedono coinvolti anche le famiglie. 
• Piano Annuale dell’Inclusione (PAI): recante alle azioni messe in essere dalla scuola per gli alunni 

che presentano bisogni educativi speciali (disabili, DSA, alunni con disagio, ecc.) che, come da 
normativa, sarà elaborato entro il mese di giugno e rivisto nel mese di settembre di ciascun anno; 

• Organigramma: della struttura organizzativa-didattica (aggiornato all’inizio di ogni anno 
scolastico); 

• Organigramma della sicurezza: nominativi e compiti delle varie figure  (aggiornato all’inizio di 
ogni anno scolastico); 

• Regolamenti dell’Istituto*: Regolamento iscrizioni alunni; Regolamento generale; Regolamento 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione - GLI; Regolamento del turismo scolastico; Regolamento Mensa; 
Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori; 

• Commissioni di lavoro individuate dal Consiglio di Istituto; 
• Statuto del Comitato dei Genitori; 
• Calendario Scolastico: aggiornamento annuale in base alle delibere della Regione Autonoma 

della Sardegna e del Consiglio di Istituto. 

* Alcuni regolamenti sono in fase di rivisitazione o di nuova realizzazione. Saranno allegati al POFT una volta approvati dagli organi 
collegiali competenti. 


