
INFANZIA 

via Decio Mure tel. 070 578051 
via Capo d’Orso  tel. 070 571295 
via Monte Linas  tel. 070 580271 

via Monte Arquerì tel. 070 580469 
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via Monte Linas   tel. 070 573108 
via San Gavino tel. 070 582036 

via Capo d’Orso tel. n. 070 570180 

SECONDARIA 

via Argentina tel. 070 5839742 
via Monte  Linas tel. 070 580271 

SINTESI DEL POFT 
2022-2025 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO   

MONSERRATO 1-2  
“A. LA MARMORA” 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Lisa Valentina Cao 

Uffici di Direzione e di Segreteria in Via Argentina. 

Apertura al pubblico 

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

martedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 

Telefono: + 39 070 571445 Fax: + 39 070 5788235 

E-mail: caic879009@istruzione.it 

PEC: caic879009@pec.istruzione.it 

Sito Web:  www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it 

INFORMAZIONI UTILI 

 Cura e valorizzazione dei rapporti scuola-famiglia 

 Attenzione all’innovazione educativa e didattica 

 Progetti di integrazione e inclusione scolastica per 

alunni H, DSA, BES e stranieri 

 Apertura al territorio 

 Accordi di rete con altre istituzioni scolastiche 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

La versione integrale del  POFT è disponibile sul sito dell’Istituto 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Il Consiglio d’Istituto ha adottato il Regolamento 
Iscrizioni, reperibile sul sito dell’istituto, nel quale 
sono definiti gli aspetti organizzativi interni specifi-
ci dell’istituto nonché i criteri per le precedenze 
in caso di esubero delle domande. 

Nel periodo delle iscrizioni, il personale di segre-
teria sarà a disposizione delle famiglie che ne-
cessitano di supporto e aiuto per sbrigare tutte le 
pratiche richieste. 

Per tutte le informazioni si rimanda alla sezione 

ISCRIZIONI presente sul sito:  

www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it 

e alla pagina Facebook: 

www.facebook.com/IC.Monserrato 

ISCRIZIONI 

OPEN DAY -  APERTURA SCUOLE 

Ogni anno sono previste delle giornate di apertu-

ra delle scuole, durante le quali i docen-

ti accoglieranno le famiglie, faranno visitare 

le scuole e illustreranno le attività curricolari e di 

arricchimento dell’offerta formativa proposte dal 

nostro Istituto. 

Tutte le date e gli orari degli OPEN DAY sono pub-

blicati sul nostro sito sezione ISCRIZIONI e sulla 

nostra pagina Facebook! 

 

DOVE SIAMO 



La nostra scuola primaria cerca di cogliere 

tutte le opportunità didattiche del territorio, 

non solo attraverso le uscite, ma anche:   

 sfruttando le risorse culturali del paese, come 

la Monserratoteca e il Teatro Moderno; 

 partecipando alle iniziative correlate alle 

principali festività e ricorrenze della tradizio-

ne locale come: Sa Fest'e sa Binnenna, Su 

Fogadoni de Santu Srebastianu, ecc; 

 accogliendo ospiti esperti per attività legate 

alla tradizione sarda per la trasmissione di 

quest’ultima; 

 collaborando con associazioni locali per 

l’approfondimento di attività didattiche pro-

poste in aula; 

 Partecipando a manifestazione di tipo stori-

co e culturale quali ad esempio: Monumenti 

aperti; Festival Internazionale Tuttestorie ecc. 

Le nostre scuole sono distribuite 

nel territorio comunale e  

si trovano in: 

 Via Monte Linas   

 Via San Gavino  

 Via Capo d’Orso  

PRIMARIA 

APERTURA AL TERRITORIO  

 Progetti di INCLUSIONE per alunni con disabilità e 

alunni con bisogni specifici di apprendimento; 

 Percorsi di RECUPERO e POTENZIAMENTO; 

 Percorsi di CONTINUITA’ verticale con la scuo-

la secondaria e la scuola dell’infanzia; 

 Progetto Sportello Psico-pedagogico: percorsi 

e interventi con psicologi, pedagogisti ed 

educatori (sportello d’ascolto, percorsi forma-

tivi; consulenza per docenti e genitori; suppor-

to nelle classi; ecc.); 

 Progetti di educazione musicale; 

 Iniziative e progetti ad integrazione dell’inse-

gnamento dell’EDUCAZIONE CIVICA: quali Pro-

getto di educazione stradale OSCAR; iniziative 

di educazione ambientale; di solidarietà e 

interculturalità ; progetto “Scuola e Ferrovia”, 

ecc.; 

 Progetti SPORTIVI con istruttori specializzati “Sport 

di classe”, “Gioventude”, “Volley S3”, ecc; 

 Progetti di potenziamento della Lingua INGLESE 

con esperti esterni; 

 Adesione a manifestazione del territorio quali  

“Monumenti Aperti”, “Marcia della Pace”, ecc. 

 Uscite didattiche nel territorio (teatro, musei, 

biblioteche, ecc); 

 VISITE di istruzione nel territorio regionale. 

 Attività di  Didattica Digitale Integrata DDI, 

con la realizzazione di attività digitali e infor-

matiche, con l’utilizzo di strumentazioni infor-

matiche e digitali anche per gli alunni. 

AMPLIAMENTO Offerta Formativa 

PLESSO Sezioni 
 Offerta  

oraria 
Settimana 

Via  

S. 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) 

Sezione 

E 
Tempo Pie-

no 40 ore 

Orario  

8.30-16.30 

5 giorni: 

da lunedì 

a venerdì Via  

San Gavino (TP) 

Sezione 

D 

“Scopo della scuola è quello 

di sostituire una mente vuota  

con una aperta.”  
(Malcom S. Forbes) 

ORGANIZZAZIONE TEMPI SCUOLA 

Le nostre scuole sono organizzate con i  

seguenti tempi scuola: 

 tempo normale: 30 ore settimanali, dalle 

8.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato. 

 tempo pieno: 40 ore settimanali, dalle 8.30 

alle 16.30 dal lunedì al venerdì con servizio 

mensa. 

Il servizio di mensa scolastica è gestito dal 

Comune di Monserrato.  

È previsto il pagamento del pasto, il cui costo è 

determinato in base all’ISEE. 

In tutte le nostre scuole è presente una 

cooperativa esterna, selezionata dai genitori, 

che gestisce il  servizio accoglienza extra-

scolastica. Il servizio è a pagamento per le 

famiglie che avessero necessità del servizio 

pre e dopo scuola. Comprende il servizio di 

studio assistito per gli alunni della scuola 

primaria e secondaria.  

SERVIZIO ACCOGLIENZA 


