
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELIBERATO        DAL          COLLEGIO        IN        DATA :      27/10/2008 
 
 



 
 

Identità dell’Istituto e delle sue scuole 
 
 
 
L’Istituto è composto da tre scuole: 
 

• Scuola dell’Infanzia  
 

• Scuola Primaria “Cristoforo Colombo” 
 

• Scuola Secondaria di primo grado “A. Lara” 
 
 
L’Istituto ha la sede in: 
Via Nazionale   
09040 Villaputzu (Cagliari) 
 
telefono: 070  996102/07                             fax: 070  996114 
e-mail:  camm14700q@istruzione.it – ic villaputzu@tiscali.it  
Sito web:      www.media.villaputzu.web.conoscere.it 
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1 Caratteristiche dei plessi 
 
1.1 Scuola dell’Infanzia  
 
Il caseggiato della Scuola dell’infanzia, di recente ristrutturazione e ampliamento, è 
situato nella zona periferica Nord- Ovest del paese, in via Mazzini. Il plesso è privo 
di barriere architettoniche. Il caseggiato è circondato da un ampio cortile ristrutturato 
recentemente in cui sono stati collocati alcuni giochi (scivoli, casette e tunnel).  
È costituita da un ampio salone utilizzato per attività comuni e per laboratorio.  
Ogni ambiente è completo di arredamento, sussidi didattici e materiale di facile 
consumo. 
 

SPAZI RISORSE ORARI 
 INTERNE ESTERNE  
 

 4 aule di cui 1 
utilizzata dalla 
sezione primavera; 

 1 sala per attività di 
pittura, visione di 
film e attività di 
intersezione; 

 2 ingressi ampi; 
 1 sala per le 

riunioni dei 
docenti; 

 1 ampio salone per 
giochi, per attività 
psicomotorie, 
teatrali e di 
laboratorio; 

 servizi igienici per 
il personale e gli 
alunni; 

 1 servizio igienico 
per alunni 
diversamente abili. 

 1 cucina; 
 1 dispensa; 
 1 lavatoio della 

cucina con 
lavastoviglie; 

 servizi igienici per 
il personale della 
cucina.  

 1 cortile; 

 
 6 insegnanti 

di classe; 
 2 insegnanti 

di R.C. ; 
 1 insegnante 

di sostegno; 
 3 

collaboratori 
scolastici; 

 

 
 esperto per 

attività: inglese 
 

 
 entrata ore 7:50 
 uscita 

antimeridiana ore 
12:10 

 uscita 
pomeridiana ore 
16:00 

 uscita del sabato 
ore 12:10 

 
 

 orario 
collaboratori 
scolastici 

 
mattino:  
7:30-14:00 
pomeriggio: 
11:30-18:00 

 
Alunni iscritti n° 67 
Il servizio mensa è fornito a pagamento dal comune di Villaputzu. 
La scuola funziona dal lunedì al sabato. 
 
 



 
 

1.2 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
Entrambi gli ordini di scuola sono ospitati nello stesso edificio poiché lo stabile della 
Scuola secondaria è attualmente in costruzione.   
Al piano terra sono dislocate gli uffici di segreteria, gli uffici dirigenziali, 4 classi di 
scuola primaria e 3 della Secondaria; sono inoltre presenti un’aula informatica e la 
palestra. 
Al piano superiore, a cui si accede  attraverso due rampe di scale o da un ascensore, 
sono dislocate 6 classi della Primaria, 4 della Secondaria e l’aula del progetto 
“Marte”.  
Le aule sono quasi tutte spaziose ed arredate adeguatamente. 
Intorno all’edificio c’è un grande cortile recintato dove trovano spazio i campetti di 
pallavolo e basket. 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

SPAZI RISORSE ORARI 
 INTERNE ESTERNE  

 
  10 aule;  
 2 aule vuote; 
 1 aula 

informatica; 
 1 palestra; 
 servizi igienici 

per il personale 
e gli alunni; 

 1 cortile; 
 

 

 
 15 insegnanti di 

classe; 
 1 insegnante di 

R.C. ; 
 1 insegnante di 

lingua inglese; 
 1 insegnante di 

sostegno; 
 1 educatrice per 

l’alunno 
diversamente 
abile;  

 4 collaboratori 
scolastici; 

 

 
 esperti / 

operatori per 
laboratori; 

 

 
 entrata ore 8:30 
 uscita ore 13:30 

 
 

 orario 
collaboratori 
scolastici 

 
mattino:  
7:30 – 14:00 

 
rientro 
programmazione
15:00 – 17:00 
 

 
 
Alunni iscritti n° 215 
La scuola funziona dal lunedì al sabato. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

SPAZI RISORSE ORARI 
 INTERNE ESTERNE  

 
  7 aule;  
 1 aula 

informatica 
(Progetto 
Marte); 

 1 palestra; 
 servizi igienici 

per il personale 
e gli alunni; 

 1 aula docenti; 
 campetti esterni 

di basket e 
pallavolo; 

 1 cortile  
 

 

 
  17 insegnanti di 

classe; 
 1 insegnanti di 

R.C. ; 
 1 insegnante di 

sostegno; 
 3 collaboratori 

scolastici; 
 

 
 esperti / 

operatori per 
laboratori; 

 
 

 
 entrata ore 8:25 
 uscita ore 13:25 
 rientri 

pomeridiani 
(mart. e ven.) ore 
15:00 – 18:00 

 orario 
collaboratori 
scolastici 

 
antimeridiano: 
7:30 – 14:00 
 
rientro 
pomeridiano:  
12:00 – 18:30  
 
 

 
 
 
Alunni iscritti n° 137 
La scuola funziona dal lunedì al sabato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.3 SEGRETERIA E DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
 

SEZIONI FUNZIONI COMPITI PROFILO ORARI 

 
Sezione didattica e 
archivio 

 
Gestione alunni 

 
Iscrizioni; trasferimento 
alunni; rilascio pagelle – 
attestati; corrispondenza 
con le famiglie; rapporti 
con l’utenza; 
adempimenti connessi 
alla gestione degli alunni; 
assicurazione; alunni e 
gestione infortuni 

 

 
Assistente 
amministrativo 

 
Uffici 

amministrativi 
 

-orario antim. 
da lun. a sab.  
h. 7:30/14:00 

 
-rientro pom. 

(merc.) 
15:00/18:30 

Oppure 
15:30/19:00 

 
orario di 

ricevimento da 
lun. a sab. 

dalle h. 
10:30/12:30 

 
Sezione 
amministrativa 

 
Amministrazione 
del personale 

 
Richiesta trasmissione 
documentazione relativa 
al personale; 
compilazione graduatorie; 
documentazione relativa 
al personale; stipulazione 
contratti di assunzione; 
tenuta fascicoli; ecc.  

 
Assistente 
amministrativo 

  
Gestione finanziaria 
 

 
Compensi accessori e 
indennità al personale; 
retribuzione personale 
supplenze; compensi per 
ferie; adempimenti fiscali 
– erariali – previdenziali 
ecc. 
 

 
Assistente 
amministrativo 

  
Servizi contabili 

 
Programma annuale; 
conto consuntivo; 

 
D.S.G.A 

 
Sezione patrimonio 

 
Gestione beni 
patrimoniali 

 
Tenuta inventari e registri 
facile consumo; 

 
D.S.G.A 
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
A.S. 2008/09 

(art.3 del D.P.R. N°275 DELL’08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 2 della L. 15/03/1997, n°59). 

 
 
 

2.1 Premessa 
 
Il P.O.F. è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito dell’autonomia. 
Il presente P.O.F. è coerente con gli obiettivi educativi determinati a livello nazionale 
e riflette le esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale, tenendo 
conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. 
 
Il P.O.F. nasce dunque da: 
1. un attento esame dei percorsi formativi adottati in passato e dei loro risultati; 
2. dalla rilevazione dei bisogni formativi degli alunni e della realtà territoriale; 
3. dalla valutazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui la scuola 

dispone, col fine di ottimizzare la sua offerta culturale. 
 

 Le sue finalità devono essere elaborate partendo dalla “persona”. 
 
Tutte le strategie didattiche ed educative devono sempre tener conto della complessità 
della personalità, della sua identità e delle sue caratteristiche nella fase di sviluppo. 
 
Mission 

 
La mission dell’ Istituto Comprensivo è quella di una scuola con chiaro intento 
formativo, dove il rapporto tra istruzione ed educazione si concretizza 
nell’elaborazione di percorsi che si snodano lungo tre assi formativi: 
· continuità 
· integrazione 
· orientamento 
 
Ciò comporta: 
 
· ridurre al minimo grado non solo la disarmonia didattico-organizzativa tra i tre 
ordini di scuola, ma soprattutto valorizzare le esperienze di ciascuno, condizione 
essenziale per porre in essere processi di crescita e di sviluppo; 



 
 

· integrare la storia di ciascuno con la storia collettiva locale e globale, per pervenire 
a identità ben strutturate in grado di far parte a pieno titolo di un gruppo che coopera, 
portando il personale contributo nell’accettazione e nel rispetto degli altri e della 
diversità; 
 
· mediare le esperienze di ciascuno per sistematizzare le conoscenze valorizzando le 
competenze spendibili in un mondo in continuo cambiamento; 
 
·sfruttare le risorse esistenti sul territorio allo scopo di realizzare un progetto 
educativo ricco e articolato che aiuti l’alunno a orientarsi nella complessità 
dell’ambiente che lo circonda e ad integrarsi con esso nella prospettiva di una piena 
promozione sociale e culturale. 
 

  
  

33  AANNAALLIISSII  DDEELL  CCOONNTTEESSTTOO  
  
33..11  SSiittuuaazziioonnee  ssoocciioo--ccuullttuurraallee  
 
L’ambiente socioculturale da cui i ragazzi provengono è eterogeneo.  Accanto a 
famiglie che richiedono una scuola che prepari i loro figli per la vita e per un proficuo 
inserimento nei gradi successivi dell’istruzione, ve ne sono altre che non danno alla 
scuola la dovuta importanza. 
Nell’organizzazione dell’economia familiare, l’acquisto di libri, quotidiani e giornali 
in genere è scarso, ma in questi ultimi anni, il funzionamento della biblioteca 
comunale, riesce ad ovviare in parte a questa situazione.       
La maggior fonte di contatto con i mezzi di comunicazione è quella offerta dalla 
televisione e dalla radio e la fascia di ascolto più comune, non di rado, è quella dei 
programmi di evasione e di film. Ciò può influire negativamente nel comportamento 
scolastico, in cui si evidenzia sia una fuga dall’impegno curricolare, sia una scelta di 
modelli non sempre positivi e un linguaggio scorretto. 
 
Nello specifico nel comune di Villaputzu operano: 
 
associazioni 
 
-l’Associazione di Volontariato – Protezione Civile Sarrabus Gerrei 
-l’Associazione Culturale “Ruspa” 
-L’associazione di volontariato AVOCC 
-la Pro Loco 
-ludoteca 
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agenzie educative 
 
-il Centro di aggregazione sociale Millestorie, 
-una scuola di musica 
-Scuola dell'Infanzia privata 
-Istituto Superiore “G.Dessì” 
 
Parrocchie e Associazioni Religiose 
 
-San Giorgio Martire 
-Santa Maria 
-Azione Cattolica Ragazzi 
 
 
Servizi 
 
-ufficio postale 
-istituto bancario 
-farmacia 
-centro benessere 
-palestre private 
-società sportive (calcio, basket, tennis, danza) 
-campo sportivo comunale 
-circolo nautico 
-biblioteca comunale 
 
Tutte le attività sono svolte nel centro del paese; pertanto i ragazzi della periferia 
sono penalizzati in quanto non esistono dei mezzi che colleghino il centro alle zone 
periferiche. 
LLaa  ssccuuoollaa  ssii  pprrooppoonnee  ddii  vvaalloorriizzzzaarree  ee  uuttiilliizzzzaarree  ttuuttttee  llee  rriissoorrssee  ee  ggllii  ssppaazzii  pprreesseennttii  nneell  
tteerrrriittoorriioo  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseegguuiirree  ggllii  oobbiieettttiivvii  ffoorrmmaattiivvii  ddeell  PPOOFF..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
3.2 Situazione socio-economica 
 
L’area territoriale che interessa il nostro Istituto presenta caratteristiche socio-
economiche poco omogenee. 
Villaputzu è un comune del Sarrabus distante da Cagliari 60 Km, con una 
popolazione di 4831 abitanti distribuiti tra il centro urbano, il quartiere di S. Maria a 
circa due Km dal paese, Porto Tramatzu (località turistica), le case sparse di Quirra e 
di altre zone agricole. 
La struttura economica evidenzia caratteristiche simili a quelle regionali  e nazionali. 
Il settore terziario è legato alle attività commerciali, alla presenza della base militare 
di S. Lorenzo (oggetto di una vivace polemica circa la sua permanenza nella regione) 
e allo sviluppo turistico della zona costiera. 
L’attività turistica contribuisce a migliorare le condizioni di vita creando medio 
benessere (pur influendo in minima parte dal punto di vista occupazionale), cultura, 
bisogno di cambiamento ma anche la riscoperta delle tradizioni e degli stili di vita. 
 
Nel territorio esistono inoltre le seguenti risorse gestite da cooperative e da privati:  
 

 il campeggio comunale, 
 il porto per pescherecci e natanti da diporto, 
 la peschiera del Flumendosa e del “Quirra”, 
 lo stagno “Sa Praia” per l’allevamento dei mitili, 
 la serra per la floricoltura e la coltivazione di ortaggi a “Murerau”, 
 i mielifici a “Gennarrela” e a “Sa costa de is Cambonis”. 
 Non mancano gli artigiani, gli operai e diverse imprese edili.  
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44  OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  
  

4.1 FINALITA’ DEL P.O.F. 
 
Crescita e valorizzazione della persona integrale. 
 
 
4.2 OBIETTIVI FORMATIVI 

 
1) Educare alla cittadinanza, intesa come riconoscimento del pubblico nel senso 

di bene comune, secondo un progetto che favorisca la formazione delle persone 
attraverso l’acquisizione dei valori dell’autonomia e della responsabilità. 
 

2) Favorire lo sviluppo di competenze capaci di attivare i principi della ricerca e 
della creatività personale. 
 

3) Rispondere concretamente ai bisogni del territorio e mettere gli alunni in 
condizione di fare propri i valori della cultura, del lavoro e della cittadinanza. 
 

4) Valorizzare il pluralismo culturale, politico e religioso. 
 

5) Promuovere negli alunni, negli operatori scolastici, nelle famiglie il 
consolidamento dei valori che caratterizzano il “viver civile” fondato sull’ 
integrazione, sulla cooperazione e sul senso di responsabilità. 
 

6) Rimuovere le cause di difficoltà e di disagio che ostacolano il libero e pieno 
sviluppo della persona. 
 

7) Valorizzare le competenze di ciascun studente per favorirne il pieno sviluppo. 
 

8) Promuovere la motivazione, l’autostima e la capacità di autovalutazione di tutti 
i soggetti coinvolti nel processo educativo. 
 

9) Sviluppare competenze e saperi, operando con una visione “reticolare” di 
apertura al territorio ed interagendo con Enti, Associazioni, Istituzioni 
Scolastiche, mediante le nuove tecnologie, progetti comuni ed accordi per 
perseguire obiettivi educativi condivisi. 

 
Il nostro Istituto Comprensivo si propone di guidare gli alunni in un percorso di 
crescita personale con particolare attenzione all’orientamento scolastico, inteso come 
processo evolutivo di “educazione alle scelte consapevoli”. 
Si propone, inoltre, di realizzare un’organizzazione didattica che predisponga un 
accogliente e motivante ambiente di vita, di relazione e di apprendimento in un 
atteggiamento di ascolto e di“accoglienza permanente”. 



 
 

4.3 OBIETTIVI EDUCATIVI 
 
1. RISPETTO DI SE’, DEGLI ALTRI, DELL’AMBIENTE 
 
1.1. Rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola 
1.2. Tenere in ordine l’aula. 
1.3. Curare la pulizia della propria persona. 
1.4. Rispettare gli orari. 
1.5. Rispettare il regolamento d’Istituto 
1.6. Non deridere i compagni in difficoltà. 
1.7. Evitare ogni forma di aggressività sia verbale che fisica. 
1.8. Mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutto il personale 

  scolastico. 
1.9Comportarsi civilmente ed educatamente anche al di fuori della scuola. 

 
2. ACCETTAZIONE DEGLI ALTRI 

 
2.1. Accettare la diversità degli altri e la propria 
2.2. Accettare l’alternanza nel compagno di banco 
2.3. Accettare di far parte di gruppi diversi. 
2.4. Aiutare i compagni in difficoltà. 
2.5. Accettare di essere aiutati. 
2.6. Essere disponibili al dialogo. 
2.7. Accettare opinioni diverse dalla propria. 
2.8  Essere disposti a rivedere le proprie opinioni. 

 
3. ATTEGGIAMENTO POSITIVO NEI CONFRONTI DELL’ATTIVITA’      
    SCOLASTICA 
 
3.1. Avere il materiale necessario. 
3.2. Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati. 
3.3. Eseguire il proprio lavoro con continuità e precisione. 
3.4. Non assumere atteggiamenti che disturbano il regolare svolgimento dell’attività. 
3.5. Intervenire in modo ordinato e corretto, rispettando il proprio turno. 
3.6  Collaborare attivamente con compagni ed insegnanti. 

 
4  AUTONOMIA PERSONALE 

 
4.1 Essere in grado di utilizzare il materiale scolastico di vario genere con abilità e 
      prontezza. 
4.2 Utilizzare produttivamente l’orario delle lezioni. 
4.3 Pianificare con ordine i propri impegni scolastici.  
4.4 Essere autonomi nell’esecuzione dei compiti assegnati. 
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5 SVILUPPO DELLE CAPACITA’ DI SCELTA 
 
5.1  Essere in grado di distinguere i valori importanti dalle futilità. 
5.2. Saper valutare comportamenti e scelte, comprendendone le motivazioni. 
5.3. Accettare le conseguenze delle proprie scelte. 
5.4  Assumersi le proprie responsabilità. 

 
6  SVILUPPO DELL’AUTO-ORIENTAMENTO 

 
6.1. Saper riconoscere gli aspetti precipui del proprio carattere. 
6.2. Saper valutare le proprie risorse di fronte a situazioni precise. 
6.3. Saper riconoscere le proprie inclinazioni. 
6.4. Saper riconoscere il livello delle proprie prestazioni. 
6.5. Sviluppare progressivamente la propria personalità, in rapporto alle scelte 
       effettuate. 
 
 
4.4 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 

 
In continuità Scuola dell’Infanzia / Scuola Primaria: 
 
1 Contribuire in modo consapevole ed efficace alla progressiva conquista di identità 
ed autonomia, rendendo il soggetto sempre più capace di orientarsi, compiere scelte 
autonome ed interagire con gli altri. 
 
2 Promuovere lo sviluppo sociale tra pari e con gli adulti, valorizzando i contesti 
sociali, in modo tale da attivare e favorire i vari processi di apprendimento. 
 
3 Favorire esperienze organizzate di esplorazione, ricerca, rielaborazione della 
realtà in un " accogliente e motivante" ambiente di vita e di relazioni, che consenta a 
bambini e bambine di sviluppare "competenze durature e generative". 
 
 
 
In continuità Scuola Primaria / Scuola Secondaria di Primo Grado: 
 
· Attivare un primo processo di alfabetizzazione culturale partendo dalle esperienze 
e dagli interessi del bambino. 
 
· Promuovere l’acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio e un primo 
livello di padronanza dei quadri concettuali delle abilità, delle modalità di indagine 
per comprendere la realtà. 
 



 
 

· Favorire l’iniziativa, l’autodecisione, la responsabilità personale, il pensiero 
divergente e critico. 
 
· Maturare le capacità di progettazione e verifica, esplorazione, riflessione e studio 
individuale. 
 
· Concorrere a sviluppare la potenziale creatività dell’alunno, coinvolgendo in modo 
sinergico le funzioni motorie, cognitive ed affettive e cogliendo il potere produttivo 
della creatività nell’ambito delle conoscenze in via di elaborazione. 
 
· Potenziare l’alfabetizzazione della lettura e degli altri strumenti di comunicazione: 
coniugare lo sviluppo di capacità di comprensione e di ricerca con il piacere di 
leggere, ascoltare ed osservare. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi delle varie discipline si rimanda alle programmazioni 
dei singoli docenti. 
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     5 SCELTE ORGANIZZATIVE E FORMATIVE 
 

  
5.1 Suddivisione dell’anno scolastico 

 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato, in data 24/09/08, la ripartizione dell’anno 
scolastico in due quadrimestri, al termine di ognuno dei quali si procede allo scrutinio 
e alla valutazione degli alunni.  
Gli incontri tra scuola e famiglia, relativi al Documento di Valutazione, sono 
preceduti da colloqui individuali  che si svolgono nei mesi di Dicembre ed Aprile. 
 
5.2 Formazione delle classi 
 
Le classi vengono formate secondo il criterio della omogeneità fra classe e classe e 
della eterogeneità al suo interno, con particolare attenzione all’esistenza di 
problematiche e situazioni particolari. 
In base alle informazioni dei docenti , nel mese di Settembre, una commissione 
formata dagli insegnanti delle classi prime procede alla formazione delle classi in 
ottemperanza ai seguenti criteri: 

 
- Rispetto delle informazioni ottenute dalle maestre in relazione 

all’aspetto didattico, socio-affettivo, al disagio e alle situazioni di  
disabilità. 

- Lettura analitica delle schede. 
- Creazione di classi equi-eterogenee per fasce di livello, per numero di                 

alunni per classe, per sesso. 
- Rispetto delle famiglie, in relazione al modulo orario scelto. 

 
Resta tuttavia ai docenti ampia facoltà di variare il gruppo classe in base alle attività 
programmate o per altro motivo da loro ritento valido. 
 
5.3 Sostituzione dei docenti 
 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità nella seduta del 24 Settembre 
2008 che, nella Scuola Primaria, le ore di compresenza vengano utilizzate 
esclusivamente per il recupero degli alunni in difficoltà.  
 
5.4 Integrazione alunni diversamente abili 
 
Gli alunni diversamente abili vengono inseriti nelle classi e seguono piani educativi 
individualizzati con l’aiuto di insegnanti di sostegno specializzati. Particolare 
attenzione è data al momento dell’accoglienza per favorirne l’inserimento e la 
valorizzazione nella classe. 
La programmazione educativo-didattica si basa sul profilo dinamico funzionale del 



 
 

bambino ed è concordata, valutata ed aggiornata dall’équipe psicopedagogia che lo 
segue.  
Tale programmazione seguirà, per quanto possibile, le programmazioni di classe al 
fine di favorire una reale integrazione degli alunni. 
Nell’ambito della ricerca/sperimentazione si opera sulle capacità di flessibilità e di 
adattamento del “sistema scuola” in termini di strategie ed interventi sui piani: 

• didattici: che permettano agli alunni disabili e/o con svantaggi di avere una parte 
attiva in almeno alcune delle attività educative proposte e realizzate nelle diverse 
classi; 

• sociali: che favoriscano la permanenza dell’alunno nel gruppo classe ed il suo 
coinvolgimento, commisurato ai suoi livelli ed abilità, nelle normali attività della 
classe, relazionandosi con i compagni; 

• individualizzati: che permettano all’alunno di lavorare in maniera personalizzata 
nella classe. 

In presenza di situazioni di svantaggio ed handicap, la scuola si fa carico di apportare 
le modifiche necessarie al superamento della routine classe attraverso proposte 
concrete di : 

• aiuto all’alunno per restare nel gruppo; 
• modifica dei tempi e dei luoghi dell’attività; 
• ristrutturazione del curricolo e della didattica per soddisfare l’ampia gamma di 

bisogni e di capacità degli alunni presenti in classe. 
 
5.5 Integrazione e recupero alunni in difficoltà 
 
Per favorire l’integrazione culturale degli alunni con difficoltà di apprendimento, a 
rischio di emarginazione sociale o di alunni stranieri, sono predisposti percorsi 
formativi e didattici personalizzati. Tali percorsi sono realizzati utilizzando le risorse 
umane a disposizione dell’Istituto attraverso l’organizzazione di: 
 
- Laboratori espressivi/manipolativi  
- Laboratori linguistici (per alunni stranieri), 
- Attività di recupero in orario extracurricolare (qualora vi fosse la disponibilità        
finanziaria). 
 
 
5.6 Programmazione didattica 
 
Gli insegnanti delle classi predispongono la programmazione didattica, che esplicita 
il percorso formativo da realizzare nel corso dell’anno scolastico. Tale 
programmazione, coerente con le finalità e gli indirizzi dei Programmi Ministeriali e 
delle Indicazioni Nazionali, è illustrata ai genitori in un’assemblea che si tiene entro 
il mese di Ottobre. 
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5.7 Uscite e visite guidate 
 
Le  visite guidate e i viaggi d’istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, 
si configurano come esperienze di accrescimento della personalità. 
I viaggi devono essere coerenti e funzionali agli obiettivi cognitivi e didattici stabiliti 
dal POF e dalla programmazione dei C.d.C. Considerate le finalità formative delle 
visite guidate e dei viaggi di istruzione , i C.d.C. programmeranno almeno un viaggio 
di Istruzione nel corso del triennio.  
I viaggi di istruzione e, possibilmente, anche le visite guidate devono essere previsti 
nell’ambito della programmazione didattica di classe. Devono essere sottoposti 
all’approvazione del C.d.C unitamente alla programmazione annuale.  
Ai viaggi di istruzione devono partecipare almeno i 2/3 della classe, mentre per le 
visite guidate dovrà essere assicurata la partecipazione della totalità o quasi della 
classe. E’ possibile una deroga fino a due alunni nel caso in cui abbiano versato la 
caparra e impossibilitati a partecipare al viaggio per motivi familiari o di salute. 
Saranno valutate attentamente le proposte delle varie agenzie, per evitare 
inconvenienti e spiacevoli situazioni durante i viaggi. 
Non sono da comprendere tra le visite guidate le “uscite” che presuppongono 
un’interruzione limitata e parziale dell’attività didattica giornaliera. 
Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate di un’intera giornata sono destinati 
annualmente non più di 6 giorni di lezione. 
Tutte le classi parteciperanno a una o più visite guidate individuate tra le seguenti: 
visite di un giorno nell’Isola presso complessi aziendali, mostre, località di interesse 
storico-artistico, parchi e riserve naturali, viaggi connessi ad attività sportive, 
partecipazione a manifestazioni culturali e concorsi. 
Per le seconde e/o le terze è previsto un viaggio d’integrazione culturale fuori dalla 
Sardegna di più giorni finalizzato alla maggiore conoscenza del Paese. 

 
Periodo: fatti salvi casi particolari che verranno valutati volta per volta, viaggi e 
visite guidate relativi alla scuola secondaria non potranno essere effettuati nel primo e 
nell’ultimo mese  di lezione, periodo quest’ultimo nel quale le attività sono tutte 
indirizzate al completamento dei programmi di studio in vista della conclusione 
dell’anno scolastico. 
 
Docenti accompagnatori: un docente ogni 10-15 alunni per viaggi che coinvolgano 
più classi, due docenti accompagnatori nel caso di una sola classe, qualunque sia il 
numero degli alunni. In presenza di alunni diversamente abili il numero degli 
accompagnatori viene elevato di una unità.  
 
Mezzi di trasporto: dovranno essere privilegiate le agenzie di viaggio rispetto ad una 
eventuale organizzazione diretta da parte della scuola.  
 
Missione: ai docenti accompagnatori verranno corrisposte le indennità di missione 
secondo i criteri di legge  e gli incentivi in base a quanto stabilito nella contrattazione 
di istituto. 



 
 

6 IL CURRICOLO: ORARI E DISCIPLINE 
 

66..11  SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  
  
L’orario settimanale di ogni insegnante di Scuola dell’Infanzia è di 25 ore. Le attività 
didattiche si svolgono dal lunedì al sabato.  
 
Orario scolastico:  
- dal lunedì al venerdì 8:00-16:00; 
- il sabato 8:00-12:10 
- dal lunedì al sabato (per i genitori che ne hanno fatto richiesta) l’ingresso è alle 

7:50. 
 
Orario docenti:  
L’orario antimeridiano è articolato in tre turni 
- 7:50-12:50 
- 8:00-13:00 (da lunedì al venerdì) 
- 7:50-12:10 (sabato) 
L’orario pomeridiano è articolato in un solo turno:   11:50-16  
 
Il sabato saranno in servizio, a settimane alterne, le insegnanti che fanno il turno 
pomeridiano; l’insegnante di sostegno effettuerà il seguente orario  
− lunedi 9:30-12:00 
− martedì 9:00-11:30 
− mercoledì 11:00-13:30 
− giovedì e venerdì 9:00-11:30 
 
L’orario di compresenza è sempre garantito ogni giorno dalle ore 12.00 alle ore 
13.00, durante il momento del pranzo. 
 
Religione cattolica 
 
Le attività inerenti all’ I.R.C.  si svolgeranno nelle sezioni A e C, tutti i venerdì, dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00; nella sezione B si svolgerà sempre di martedì dalle ore 9:00 
alle ore 10:30. 
In relazione a particolari progetti, sono previsti nell’arco dell’anno momenti di 
flessibilità dell’orario di apertura della scuola, rendendosi necessario un maggior 
numero di ore di compresenza delle insegnanti con la conseguente sospensione del 
servizio mensa. 
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6.2 Scuola Primaria 
 
L’orario settimanale di ogni insegnante di scuola primaria è costituito di 24 ore 
settimanali, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione 
didattica. 
In tutte le classi gli insegnanti svolgono le attività curricolari in orario antimeridiano, 
e quelle extracurricolari in orario pomeridiano. 
Nell’arco della settimana, esistono momenti di compresenza degli insegnanti di classe 
che consentono di realizzare: 
 
· interventi individualizzati; 
· interventi di recupero e di potenziamento; 
· uscite didattiche. 
 
Per l’utilizzo di tali momenti, gli insegnanti presentano all’inizio dell’anno scolastico, 
specifici progetti che richiedono l’approvazione del Collegio dei Docenti e vengono 
depositati presso gli uffici di Segreteria. 
 
 
 
Discipline: orari minimi ed assegnazione delle materie 
 
L’assegnazione delle materie agli insegnanti viene effettuata tenendo presenti: 

• La continuità dell’insegnamento nella stessa classe; 
• Le competenze specifiche e le esperienze professionali dei docenti; 
• Il punteggio. 

 
L’insegnamento della Lingua inglese è affidato ad un insegnante specialista. Nel 
caso, però, l’insegnante di classe sia in possesso dei requisiti e delle competenze per 
l’insegnamento della L2, il Dirigente può, a sua discrezione, affidargli l’incarico. 
L’insegnamento della Religione Cattolica è affidato ad un insegnante specialista, 
inviato dalla Curia Vescovile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MONTE ORE SETTIMANALE  PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

CLASSE 
1^ 

CLASSE 
2^ 

CLASSE 
3^ 

CLASSE 
4^ 

CLASSE 
5^ 

ITALIANO 
 8 7,30 7,30 7 7 

INGLESE 
 1 2,30 2,30 3 3 

MATEMATICA 
E 

INFORMATICA 
7 6 6 6 6 

SCIENZE 
 2 2 2 2 2 

STORIA 
 3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 
 2 2 2 2 2 

ARTE E 
IMMAGINE 2 2 2 2 2 

MUSICA 
 2 2 2 2 2 

SCIENZE 
MOTORIE 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 
CATTOLICA 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 
 30 30 30 30 30 
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Aggregazione delle discipline (scuola primaria) 
 
Nelle classi seconde, quarte e quinte si attua la prevalenza; mentre nelle classi prime 
e terze si lavora con i moduli. 
 
 

CLASSI INS. “A” INS. “B”  INS. “C” 

Prime 
 

Italiano, Arte e 
Immagine 

Matematica, 
Scienze, 

Informatica, 
Educazione Motoria 

Storia, Geografia, 
Educazione 
Musicale  

Seconde  

Italiano, Storia, 
Geografia, Arte e 

Immagine, Educazione 
Musicale 

Matematica, 
Scienze, Educazione 

Motoria  
 

Terze  

 3°A- 
Italiano, 
Arte e 

Immagine, 
Geografia, 

Scienze 

3°B – 
Italiano, 
Arte e 

Immagine, 
Storia 

3°A - 
Storia 

3°B – 
Geografia, 

Scienze 

Matematica, 
Educazione 
Musicale, 

Educazione 
Motoria 

Quarte  

Italiano, Storia, 
Geografia, Arte e 

Immagine, Educazione 
Musicale 

Matematica, 
Scienze, Educazione 

Motoria 
 

Quinte  
Italiano, Storia, 

Geografia, Educazione 
Musicale 

Matematica, 
Scienze, Educazione 

Motoria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.3 Scuola secondaria di primo grado 
 
TEMPO NORMALE 
 
ORGANIZZAZIONE ORARIA CURRICOLARE 

  
materia    

  
LETTERE 9 ore curricolari + 1 opzionale 

antimeridiana
MATEMATICA E SCIENZE 6 
INGLESE 3  
FRANCESE 2  
TECNOLOGIA 2  
ED. ARTISTICA 2  
ED. MUSICALE 2  
ED. MOTORIA 2  
RELIGIONE 1  

   
TOTALE ORE CURRICOLARI 29  
TOTALE ORE ANTIMERIDIANE 30  
 
TEMPO PROLUNGATO 
 
ORGANIZZAZIONE ORARIA CURRICOLARE 

 
materia    

 
LETTERE 15 
MATEMATICA E SCIENZE 8  
INGLESE 3  
FRANCESE 2  
TECNOLOGIA 2  
ED. ARTISTICA 3  
ED. MUSICALE 3  
ED. MOTORIA 2  
RELIGIONE 1  

 

TOTALE ORE 36 
 
 
Nello specifico: 
 

• 1^A/1^B/3^A/3^C:  1 rientro per attività di laboratorio (martedì dalle 15:00 
alle 18:00); 

• 3^B:  2 rientri di 3 ore (martedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00); 
• 2^A: per il primo quadrimestre 1 rientro di 2 ore (martedì dalle 15:00 alle 

17:00); 
• 2^B: per il primo quadrimestre 1 rientro di 2 ore (martedì dalle 16:00 alle 

18:00). 
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7 IL PROCESSO FORMATIVO 
 
Nella costruzione del curricolo ci proponiamo di individuare una scansione dei 
percorsi di istruzione tali da permettere, in relazione alla situazione di partenza degli 
alunni, l’acquisizione delle competenze, intese come capacità di utilizzare le 
conoscenze in modo criticamente strutturato ed in una disponibilità a trasferirle in 
ambiti, tempi e contesti diversi. 
Il nostro Istituto propone, in particolare, alcune competenze “essenziali”, grazie alle 
quali il soggetto che apprende possa trovarsi nelle migliori condizioni per sviluppare 
al massimo le sue potenzialità.  
Esse possono essere così indicate: 
 
1) capacità di comunicazione, in termini di comprensione ed espressione con i vari 
linguaggi (quindi non solo con i linguaggi verbali, ma anche non verbali 
dell’espressione corporea, artistica, musicale); 
 
2) capacità di elaborazione logica, di argomentazione, di elaborazione operativa; 
 
3) competenze relazionali, ovvero capacità di stare in relazione con gli altri, di 
lavorare in gruppo, ma anche di avere una corretta relazione con se stessi, capacità di 
autocontrollo e di assumere ruoli in un’organizzazione. 
 
Il POF indica alcune aree fondanti per l’educazione e l’istruzione dell’uomo e del 
cittadino. Esse hanno una valenza unitaria in quanto fungono da accordo tra cicli 
diversi per promuovere la continuità nel processo di apprendimento. 
 
Area della formazione del cittadino 
 
Essa concorre a far acquisire agli alunni competenze civiche e culturali, trasmettendo 
loro quelle conoscenze fondamentali che li rendono idonei a svolgere un ruolo attivo 
e consapevole nella società. 
E’ dunque auspicabile che, al termine della scuola dell’obbligo, il maggior numero di 
alunni conosca: 
 
- il sistema politico e sociale in cui vive, 
- la storia recente delle istituzioni del suo paese, 
- le norme e le procedure del vivere in sicurezza, 
- le ragioni socio-economiche dei flussi migratori, 
− gli aspetti più significativi della geografia economico-politica dell’Europa, nonché 

del resto del mondo. 
 
 
 
 



 
 

Area del rapporto con l'ambiente 
 
Il nostro Istituto propone di dare centralità a questa area, per favorire una maggiore 
conoscenza dell’ambiente in cui viviamo e per promuovere lo sviluppo di una 
coscienza “ecologica”, necessaria alla formazione del cittadino consapevole e 
responsabile. Sarebbe, dunque, auspicabile che, al termine della scuola di base, il 
maggior numero di alunni padroneggiasse gli strumenti essenziali per conoscere, 
tutelare e rispettare l’ambiente, modificando, se necessario, abitudini e stili di vita. 
 
Area dell’affettività 
 
Il nostro Istituto ritiene di primaria importanza attivare nei ragazzi atteggiamenti di 
ascolto, conoscenza di sé e di relazione positiva con gli altri.  
In accordo con le Indicazioni del M.P.I. riteniamo che un ragazzo, alla fine del primo 
ciclo di istruzione, si debba saper porre in modo attivo di fronte alla crescente 
quantità di informazioni e di sollecitazioni esterne, che sappia decifrarle,   
riconoscerle, valutarle per imparare a scegliere.  
In questo periodo egli deve aver imparato ad interagire con i coetanei e con gli adulti, 
a scoprire la difficoltà (ma anche la necessità) di ascoltare le ragioni degli altri, deve 
porsi problemi morali, politici, esistenziali, sociali ed è chiamato a mantenere sempre 
aperta la disponibilità alla critica, al dialogo e alla collaborazione per ri-orientare via 
via al meglio i propri convincimenti, i propri comportamenti e le proprie scelte. 
 
 
 
 
7.1 Le Educazioni Trasversali 
 
I contenuti relativi alle varie Educazioni (salute, ambientale, stradale, sicurezza) 
possono essere riconosciuti in una o più Aree Disciplinari in quanto costituiscono un 
insieme di apprendimenti e di competenze trasversali.  
Le attività dovranno essere conformi alle disposizioni ministeriali e i Consigli di 
Interclasse, Intersezione e di Classe valuteranno e sceglieranno le tematiche e gli 
aspetti da trattare più consoni e idonei per gli alunni. 
 
 
Educazione alla salute:  
avrà la finalità educativa di sviluppare nei discenti una coscienza sanitaria perché la 
salute non è solo un bene privato dell’individuo ma un bene sociale che va 
salvaguardato, esteso e garantito a tutte le persone. 
Educare alla salute significa anche rimuovere situazioni di disagio per affrontare il 
lavoro scolastico in un clima sereno e prevenire emarginazione e fenomeni di fuga 
dalla realtà per rifugiarsi in forme di dipendenza, stimolando i ragazzi a conoscere e a 
valorizzare la propria identità individuale e sociale. 
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Educazione ambientale:  
deve stimolare negli studenti una particolare sensibilità per i problemi legati 
all’ambiente al fine di creare una nuova cultura  che considera l’uomo quale 
componente della biosfera . la nuova cultura deve portare i giovani a nuovi 
comportamenti diretti alla salvaguardia dell’ambiente e all’uso razionale delle risorse, 
partendo dalla concezione  dell’ambiente come patrimonio comune della nazione e 
dell’umanità, che va correttamente fruito e gestito con l’attiva partecipazione di tutti i 
cittadini. 
Per quanto riguarda l’aspetto metodologico  è importante valorizzare l’esperienza 
come fonte di apprendimento e stimolare le capacità critiche personali, l’autonomia 
delle scelte, lo spirito di iniziativa, si solidarietà e collaborazione. 
 
Educazione stradale:  
rientra nell’azione formativa primaria della scuola media ed è finalizzata alla 
formazione integrale dell’uomo e del cittadino che deve essere utente consapevole e 
responsabile della strada:Saranno perseguiti i seguenti obiettivi educativi generali: 
 

• presa di coscienza della necessità e importanza delle norme volte a regolare la 
vita associata; 

• sviluppo della capacità di comprendere, condividere, rispettare e manifestare 
nei propri atteggiamenti e comportamenti, i valori etico- civili insiti nelle 
norme; 

• sviluppo del senso di responsabilità e di un crescente rispetto della vita degli 
altri. 

 
L’obiettivo specifico consiste nel far conoscere le regole fondamentali del Codice 
della Strada per permettere agli allievi di prendere coscienza delle problematiche 
connesse alla circolazione stradale e dell’importante ruolo che ciascuno può svolgere 
per limitare gli aspetti negativi. Tutti i docenti agiranno sinergicamente per far 
conseguire ai discenti gli obiettivi formativi comuni, avvalendosi ciascuno dei 
contenuti, degli strumenti, e delle attività proprie di ciascuna disciplina. La 
programmazione degli obiettivi e dei contenuti saranno meglio definiti dai C.d.C. 
sulla base degli interessi relativi all’età, alle esigenze e alle necessità degli alunni. 
 
 

 
Educazione alla sicurezza: 
sensibilizzerà gli alunni per portarli gradualmente a conoscere i problemi relativi alla 
sicurezza, che devono essere affrontati nella vita quotidiana, e in particolare 
nell’ambiente scolastico. I pericoli presenti nell’ambiente costruito. Gli incidenti. I 
pericoli presenti nell’ambiente naturale. I pericoli a scuola. Che cos’è la Protezione 
Civile. Il piano d’evacuazione scolastico.  
 
 



 
 

8 LA METODOLOGIA 
  
Pur sapendo che ogni disciplina possiede una propria specificità sia a livello di 
contenuti che di approccio metodologico, si ritiene sia indispensabile trovare punti di 
riferimento fondamentali per lo sviluppo armonico della personalità del discente. 
Pertanto, tenendo conto della realtà di ogni singola classe, delle particolari esigenze 
di ciascun alunno, dell’ambiente in cui opera e delle risorse scolastiche ed 
extrascolastiche, saranno adottate diverse strategie flessibili, finalizzate 
all’integrazione, al recupero dello svantaggio e alla valorizzazione degli alunni più 
capaci. 
Tra le varie metodologie si intende privilegiare le seguenti: 
  

• Accertare, fin dai primi giorni, le abilità di base esistenti, le attitudini 
individuali, le conoscenze già acquisite e le sicurezze raggiunte; 

• Realizzare l'apprendimento in situazioni motivanti, partendo dal vissuto del 
fanciullo, dalle sue esperienze e dai suoi interessi; 

• Organizzare un ambiente di apprendimento che consenta l'azione diretta, la 
manipolazione, la progettazione, la verifica, l'esplorazione, la scoperta, la 
riflessione e lo studio individuale; 

• Interdisciplinarietà, attuata per discipline affini o vicine, per problemi, per 
metodi, per obiettivi cognitivi, sociali ed affettivi. La sua realizzazione e 
articolazione all’interno della programmazione avverrà nell’ambito dei 
Consigli di Classe. 

• Individuare difficoltà, ritardi, carenze ed intervenire al più presto per non 
ostacolare l’ apprendimento; 

• Valorizzare le risorse ambientali del territorio e i sussidi forniti dalla scuola: 
(videoregistratore, DVD, computer, videoproiettore, ecc…); 

• Organizzare lavori per gruppi di intraclasse e interclasse; 
• Promuovere forme di animazione culturale finalizzate allo sviluppo del 

potenziale creativo degli alunni ed alla partecipazione delle famiglie alle 
attività della scuola; 

• Organizzare uscite didattiche per la conoscenza diretta del territorio e per 
raccogliere documentazione; 
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9 VERIFICA/ VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 

 
Nella scuola dell’autonomia la valutazione del processo formativo viene ad acquisire 
un significato ancora più essenziale rispetto al passato. La valutazione  ha come 
scopo l’analisi e la misurazione dei risultati in relazione agli obiettivi proposti. I 
Consigli di interclasse e di classe verificheranno periodicamente il processo 
educativo anche in vista dei correttivi e delle integrazioni che si renderà necessario 
apportare alla programmazione. 
Nell’ottica della continuità dei processi di insegnamento/apprendimento, la 
valutazione rappresenta il feed-back delle varie fasi della programmazione  e verrà 
attuata in diversi momenti : 

 
1 - osservazione, accertamento, valutazione delle condizioni d’ingresso e dei 
     prerequisiti; 
2 - osservazione del conseguimento degli obiettivi- criteri;  
3 - valutazione unità per unità; 
4 - verifica valutazione dei risultati. 
 
La valutazione dovrà basarsi sui seguenti indicatori: 
• Partecipazione alla vita scolastica; 
• Capacità di autocontrollo; 
• Rispetto degli impegni scolastici; 
• Regolarità nella frequenza e nel profitto; 
• Metodo di lavoro; 
• Livello di autonomia; 
• Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 
• Abilità di base nell’area logico-linguistica-espressiva; 
• Abilità di base nell’area logico-matematica e tecnico-scientifica; 
• Abilità di base nell’area senso-motoria e pratico-operativa; 
• Acquisizione di competenze disciplinari. 
 
La valutazione formativa dovrà determinare i progressi delle conoscenze, delle 
capacità e delle competenze e servirà a progettare specifiche attività di recupero, 
sostegno e potenziamento. 
Per quanto riguarda le tipologie delle prove di verifica si utilizzeranno strumenti 
specifici per ogni ordine di scuola: 
 
9.1 Scuola dell'Infanzia 
 

 Analisi della situazione della sezione; 
 Osservazione costante dei singoli bambini durante lo svolgimento delle 

attività; 



 
 

 Registrazione dei dati emersi dal confronto fra gli obiettivi proposti  e i risultati 
raggiunti; 

 Controllo delle abitudini, comportamenti e abilità acquisite, per individuare i 
problemi e le difficoltà; 

 Riprogrammazione delle esperienze in caso di mancato raggiungimento degli 
obiettivi. 
 

9.2 Scuola Primaria 
 

 prove “oggettive”; 
 forme di registrazione proprie dell’esperienza didattica non formalizzata; 
 prove strutturate/semi-strutturate; 
 saggi, questionari, test, interrogazioni; 
 quant’altro gli insegnanti dei vari moduli riterranno  opportuno. 

 
 

9.3 Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 colloqui disciplinari e pluridisciplinari,; 
 conversazioni/dibattito; 
 relazioni anche in forma di saggi brevi; 
 test strutturati e le prove semi-strutturate. 

 
Pur essendo compito di ogni singolo Consiglio di Interclasse/Classe definire i criteri, 
le modalità, la tipologia delle verifiche ed in particolare la valutazione in termini di 
valutazione del profitto scolastico si propone di seguito una griglia generale e del 
tutto indicativa per la valutazione del processo di apprendimento. 
 
Premesso che si intende fino a : 
 
3      = nessun obiettivo raggiunto – impreparazione; 
4      = gravi lacune; 
5      = insufficienza non grave; 
6      = raggiungimento degli obiettivi di base (in termini di saper ripetere      
           i contenuti essenziali); 
7      = raggiungimento degli obiettivi intermedi (l'alunno, oltre a riportare     
           correttamente i concetti, è in grado di rielaborarli almeno parzialmente); 
8      = raggiungimento degli obiettivi di livello superiore (l'alunno dimostra buone  
           capacità di rielaborazione personale, ecc.); 
9/10 = superamento degli obiettivi di livello superiore (l'alunno dimostra ottime  
           capacità di rielaborazione personale, ecc.); 
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si propone la seguente griglia di valutazione: 
 

scarso fino al tre 
gravemente insufficiente quattro 
insufficiente cinque 
mediocre cinque / sei 
sufficiente sei 
più che sufficiente sei / sette 
buono sette 
distinto otto 
ottimo / eccellente nove / dieci 

 
 
9. 4 Parametri di valutazione 
 
I parametri della valutazione sono: impegno, interesse, partecipazione, metodo di 
studio, frequenza, progressi, livello di maturazione. 
La loro esplicitazione è puramente indicativa in questo contesto giacché i docenti 
individueranno quelli più idonei alle discipline e ai piani di lavoro. 
Si allega una griglia di rilevazione dei dati specifici per la Scuola Secondaria di 
Secondo Grado. 
 
 
 
9.5 Criteri di attribuzione del voto di condotta 
 
In tutti i Consigli di Interclasse/Classe il voto di condotta viene formulato in base ad 
un giudizio complessivo su: 
 

Comportamento dell'alunno in classe e 
fuori della classe 

 Saper rispettare i compagni in 
tutte le forme di comunicazione;

 saper rispettare le strutture 
scolastiche; 

 saper rispettare le norme del 
Regolamento d'Istituto. 

Diligenza   Saper rispettare le consegne ai 
tempi. 

Frequenza   
 
 
 
 



 
 

 
9.6 Proposta di Indicatori per la Formulazione dei Giudizi Finali specifici per la 
Scuola Primaria: 
 

 frequenza : irregolare, regolare, assidua...  
 comportamento : poco responsabile, vivace, corretto... 
 atteggiamento : poco socievole, parzialmente socievole, socievole... 
 attenzione : scarsa, discontinua, costante... 
 interesse : scarso, superficiale, adeguato, vivo... 
 impegno e partecipazione : scarsi, discontinui, costanti, propositivi... 
 preparazione di base : lacunosa, accettabile, sufficiente, discreta, buona... 
 ritmo di apprendimento : lento, normale, veloce... 
 metodo di lavoro : confuso, impreciso, efficace... 
 valutazione degli obiettivi : gravemente insufficiente, insufficiente, quasi 

sufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo... 
 risultati globali : gravemente insufficienti, insufficienti, quasi sufficienti, 

sufficienti, discreti, buoni, ottimi... 
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10 COMPETENZE IN USCITA 
 

I profili formativi al termine del percorso educativo sono quelli previsti dalle 
Indicazioni per il Curricolo ( settembre 2007) costituiti da competenze trasversali e 
declinati dagli obiettivi di apprendimento (OA) delle singole discipline (per i quali si 
rimanda alle stesse Indicazioni Nazionali). 
Le competenze in uscita possono essere così schematizzate: 
  
Competenze di convivenza democratica: 

- Esser capaci di assumere responsabilità personali e sociali nell’ambito dei 
valori riconosciuti della convivenza democratica. 

- Assumere impegno a capire, progettare ed operare costruttivamente per il bene 
comune 

- Possedere il senso di giustizia e saper rinunciare a fare giustizia da sé 
- Manifestare sentimenti e comportamenti di giusta tolleranza e rispetto delle 

diversità rifiutando ogni forma di discriminazione. 
- Denotare una coscienza ecologica, assumendo atteggiamenti di rispetto 

dell’ambiente naturale e degli esseri viventi 
- Essere consapevoli della necessità del rispetto delle strutture di pubblica utilità. 

 
Competenze comportamentali: 

- Saper gestire il cambiamento. 
- Gestire le delusioni ed accettare l’errore  come momento di riflessione e di 

crescita. 
- Essere capaci d’autonomia di giudizio e capacità di effettuare scelte personali. 

 
Competenze cognitive: 

- Impiegare al meglio le proprie capacità  di apprendimento 
- Manifestare il gusto all’apprendere. 
- Utilizzare propriamente gli strumenti disciplinari. 
- Essere padroni del sé corporeo inteso come espressione della personalità e 

come mezzo comunicativo. 
- Utilizzare il proprio potenziale creativo per fronteggiare e risolvere  situazioni 

problematiche. 
- Applicare i fondamentali tipi di linguaggio, i concetti basilari, le abilità 

d’indagine indispensabili per comprendere il mondo umano e  naturale. 
 
Competenze relazionali: 

- Essere capaci di stabilire giuste relazioni con gli altri nei diversi contesti. 
- Essere capaci di cooperazione nei gruppi. 
- Essere consapevoli delle varie forme di diversità. 
- Manifestare atteggiamenti positivi nei confronti degli altri, senza stereotipi e 

pregiudizi. 
 



 
 

11 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
Le scelte didattico - educative dei docenti vengono integrate con progetti di 
ampliamento, arricchimento e differenziazione dell’offerta formativa al fine di offrire 
all’alunno l’opportunità di: 

• sviluppare le sue potenzialità cognitive, espressive, comunicative, di 
autonomia e creatività; 

• interiorizzare valori umani positivi; 
• allargare la sfera degli interessi culturali; 
• facilitare l’apprendimento; 
• integrarsi nella comunità di appartenenza riconoscendone i problemi e le 

prospettive di sviluppo; 
• assumersi responsabilità morali e sociali. 

 
In questa prospettiva è fondamentale: 
 
a. organizzare attività  da svolgere in orario curricolare, tenendo conto degli interessi 
manifestati dagli alunni e delle risorse professionali presenti nella scuola; 
b. realizzare attività aggiuntive gestite dagli stessi docenti anche in collaborazione 
con enti ed associazioni; 
c. dare continuità ai progetti avviati e realizzati negli anni precedenti e che hanno 
dato esiti positivi; 
d. promuovere attività di ricerca sul territorio, visite guidate, viaggi di istruzione, 
manifestazioni culturali e ricreative con il coinvolgimento della comunità. 
 
Il curricolo è dato da: 
 

I.ATTIVITÀ E DISCIPLINE PREVISTE DALLE INDICAZIONI PER IL 
CURRICOLO 

II.ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN ORARIO CURRICULARE E 
EXTRACURRICOLARE: 

 
- Attività motorie e di gioco-sport; 
- Attività grafico – pittoriche, costruttive e manipolative; 
- Attività di educazione alla salute, ambientale e  stradale; 
- Recupero, consolidamento e approfondimento delle competenze; 
- Drammatizzazione ed attività espressive. 

 
I progetti saranno attivati sulla base della disponibilità finanziaria dell’Istituto. 
Per tutti i progetti dovrà essere effettuata una rilevazione del raggiungimento degli 
obiettivi di efficacia e di efficienza, sia in itinere che finale attraverso prove di 
verifica di vario genere (questionari, colloqui, prove scritte, test…). 
Anche per le uscite sia di un giorno che di più giorni deve essere presentata una 
relazione finale o verifica sulla valenza delle stesse. 
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11.1 Progetti verticali    ( Scuola Primaria e Secondaria ) 
 

PROGETTO CURRICOLARE EXTRAC. CLASSI 
INTERESSATE DOCENTI ORE 

Giochi 
matematici x x 

4^,5^, tutte le 
classi di scuola 

secondaria 

Ins. Di 
matematica = 

Pallamano   x Tutte le classi 
dell’Istituto 

Mascia, 
Bazzoni, 

Fois, Usai 
40 

Giocosport x  

Tutte le classi 
della Scuola 

Primaria- Scuola 
Secondaria? 

Docenti di 
Ed. Motoria 

+ esperto 
esterno 

= 

Progetto AVIS x  5^ elem. e 2^ 
medie 

Docenti 
interni ed 

esperti 
esterni 

1 ora 

Corso di primo 
soccorso “i 
bambini e 
l’uno, uno, 

otto” 
 

x x 5^ elem. e 3^ 
medie 

Docenti 
interni + 
esperti 
esterni 

12 ore 
circa 

7 Laboratori 
didattici 
(Delibera 
Regionale 
n°51/7 del 
24/09/08) 

 x Tutte le classi 
dell’Istituto 

Docenti 
interni = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11.2 Progetti  e uscite della scuola dell’Infanzia 
 
 

PROGETTO CURRICOLARE EXTRAC. CLASSI 
INTERESSATE DOCENTI ORE 

Lettura ed 
ascolto ad 
alta voce 

X  Sez. A-B-C Tutte le 
ins. 60 

Feste a 
scuola e a 

casa 
X   Sez. A-B-C Tutte le 

ins. 142 

Lingua 
inglese x X Sez. A-B-C Esperto di 

madrelingua 
Da 
definire 

 
 

USCITE CURRICOLARE EXTRAC. CLASSI 
INTERESSATE DOCENTI ORE 

Is 
Animeddas X  Bambini di 5 

anni 1 2 

Visite alla 
Parrocchia a 
Natale e a 

Pasqua 

X   Sez. A-B-C 3 2 

In strada con 
il vigile  x  Sez. A-B-C 3 2 

Visita ad 
una fattoria x  Sez. A-B-C Tutte le 

ins. 
1 
giornata
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11.3 Laboratori  Scuola Primaria   ( Delibera Regionale n°47 ) 
 

LABORATORI CURRICOLARE EXTRAC CLASSI 
INTERESSATE DOCENTI ORE 

TOT 

Musica e 
movimento  x 1^ 

Vaccargiu 
+ esperto 
esterno 

36 

Ceramica, 
cartapesta e 

intrecci semplici 
 x 2^ 

Mullanu-
Fois + 
esperto 
esterno 

36 

Teatro dei 
burattini  x 3^ 

Satta-Fois 
+ esperto 
esterno 

24 

Riciclaggio 
carta, stoffa, 

tecnica 
macramè e 

tessitura 

 x 4^ 

Satta-
Sorrentino 
+ esperto 
esterno 

45 

Teatro “dal testo 
alla messa in 

scena”  
 x 5^ 

Bazzoni + 
esperto 
esterno 

 
45 

Colorazione dei 
tessuti con 

colori naturali 
 x 5^ 

Mascia+ 
esperti 
esterni 

45 

 
Si specifica che gli esperti esterni verranno retribuiti con fondi regionali, mentre i 
docenti interni dal Fondo d’Istituto. 
 
 
 
  
11.4 Progetti Scuola Primaria 
  

PROGETTO CURRICOLARE EXTRAC. CLASSI 
INTERESSATE DOCENTI ORE 

Recupero 
  

Da svolgersi in tutte le classi in orario extracurricolare, in qualsiasi 
periodo dell'anno, sulla base delle esigenze rilevate dai vari C.d.C.  

      
 
  
  
  
  



 
 

1111..55  VViiaaggggii  dd’’IIssttrruuzziioonnee  ee  vviissiittee  gguuiiddaattee  
  
  
SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  
  
  

CCLLAASSSSII  LLOOCCAALLIITTAA’’ AACCCCOOMMPPAAGGNNAATTOORRII  DDUURRAATTAA 

11^̂  

PPeesscchhiieerraa  ddii  
FFeerraaxxii  ee  

aaggrriittuurriissmmoo  ddii  SSaann  
PPrriiaammoo  

DDoocceennttii  ddii  ccllaassssee  11  ggiioorrnnoo  

22^̂      

33^̂  

PPaauu  ((MMuusseeoo  
ddeellll’’OOssssiiddiiaannaa))  ee  
ZZeeppppaarraa  ((MMuusseeoo  
ddeell  GGiiooccaattttoolloo)) 

DDoocceennttii  ddii  ccllaassssee  11  ggiioorrnnoo  

44^̂  

••  NNoorraa//PPuullaa  
((vviissiittaa  
aallll''aaccqquuaarriioo));;  

••  VViissiittaa  aadd  uunnaa  
ppeesscchhiieerraa  ddeell  
tteerrrriittoorriioo..  

DDoocceennttii  ddii  ccllaassssee  11  ggiioorrnnoo  

55^̂  

••  DDaa  ddeeffiinniirree  
((vveeddii  LL..RR  
2299//55//22000077  nn°°22  
aarrtt..2277  ccoommmmaa  22  
lleetttt..  aa));;  

••  CCaagglliiaarrii::  
mmaanniiffeessttaazziioonnee  
ffiinnaallee  ddeell  
pprrooggeettttoo  
GGiiooccoossppoorrtt.. 

DDoocceennttii  ddii  ccllaassssee  33  ggiioorrnnii  

TTuuttttee  llee  ccllaassssii  
MMiissaannoo--AAddrriiaattiiccoo  

((ttoorrnneeoo  ffiinnaallee  
ppaallllaammaannoo)) 

UUssaaii--FFooiiss--BBaazzzzoonnii--
MMaasscciiaa  88  ggiioorrnnii  ((aa  LLuugglliioo))  

TTuuttttee  llee  ccllaassssii  
FFiinnaallee  dd’’IIssttiittuuttoo  

ddeell  pprrooggeettttoo  
GGiiooccoossppoorrtt 

DDoocceennttii  ddii  ccllaassssee  IInn  oorraarriioo  
ssccoollaassttiiccoo  
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1111..66  SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  PPrriimmoo  GGrraaddoo  
  
Progetti Scuola Secondaria di Primo grado 
 

PROGETTO CURRICOLARE EXTRAC. CLASSI 
INTERESSATE DOCENTI ORE 

Recupero  Da svolgersi in tutte le classi in orario extracurricolare, in qualsiasi 
periodo dell'anno, sulla base delle esigenze rilevate dai vari C.d.C.  

Patentino  x 3^   
Giochi della 

gioventù x  Tutte le classi   

  
1111..77  VViiaaggggii  dd’’iissttrruuzziioonnee  
  
  

CCLLAASSSSII  LLOOCCAALLIITTAA’’  AACCCCOOMMPPAAGGNNAATTOORRII  DDUURRAATTAA 

11^̂  

••  MMuusseeoo  ddeell  GGiiooccaattttoolloo  ––  
CCaatttteeddrraallee  ddii  AAlleess  
//BBaarruummiinnii;;  

••  MMuusseeoo  ddii  zzoooollooggiiaa  ee  OOrrttoo  
BBoottaanniiccoo  ddii  CCaagglliiaarrii;;  

••  UUnnoo  ddeeggllii  iittiinneerraarrii  ((aannccoorraa  
ddaa  ddeeffiinniirree))  ddeell  TTrreenniinnoo  
VVeerrddee.. 

  

••  11  ggiioorrnnoo  ppeerr  
ooggnnii  ggiittaa  

22^̂  

••  VViillllaacciiddrroo::  iittiinneerraarriioo  
tteeccnniiccoo  ssuull  cciicclloo  ddeellll’’oolliioo;;  

••  BBoossaa  ee  AAllgghheerroo;;  
••  VViissiittaa  ddeell  cceennttrroo  ssttoorriiccoo  ddii  

CCaagglliiaarrii  ee  ddeell  MMuusseeoo  
AArrcchheeoollooggiiccoo..  

  

  
••  11  ggiioorrnnoo  
••  22--33  ggiioorrnnii  
••  11  ggiioorrnnoo  

33^̂  

••  GGrroottttee  ddii  UUllaassssaaii  ee  MMuusseeoo  
ddeellllaa  SSttaazziioonnee  ddii  MMaarriiaa  
LLaaii;;  

••  AArrmmuunnggiiaa  ((ccaassaa  mmuusseeoo  ddii  
EEmmiilliioo  LLuussssuu))  ––  33^̂BB  

••  BBoollzzaannoo  --TTrreennttoo--  VVeerroonnaa--
MMaannttoovvaa--GGaarrddaallaanndd;;  

••  SSaalloonnee  ddeellllaa  SSccuuoollaa  ddii  
CCaagglliiaarrii;;  

••  GGllii  IIssttiittuuttii  SSuuppeerriioorrii  ddii  
zzoonnaa  ((IIsstt..PPrrooff..  ddii  
VViillllaappuuttzzuu,,  LLiicceeoo  SScciieennttiiff..   
IIsstt..  TTeeccnniiccoo,,  IIsstt..  PPrrooff..  
AAggrraarriioo  ddii  MMuurraavveerraa))  

  

••  11  ggiioorrnnoo  
  
••  11  ggiioorrnnoo  

  
••  66  ggiioorrnnii  

  
••  11  ggiioorrnnoo  

  
••  oorraarriioo  

ssccoollaassttiiccoo  

 
  
  
  



 
 

1111..88  CCoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee    
  
  

  PPiiaannoo  rreeggiioonnaallee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddoocceennttii..  
  

LLaa  ddeelliibbeerraa  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  nn°°5511//77  ddeell  2244//0099//22000088  pprreevveeddee  ppeerr  ll’’aannnnoo  
ssccoollaassttiiccoo  22000088//22000099  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  nn°°115500  ddoocceennttii  ddii  iittaalliiaannoo,,  mmaatteemmaattiiccaa,,  sscciieennzzee..  
IIll  ppiiaannoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ssii  rriivvoollggee  aa  ddoocceennttii  cchhee  hhaannnnoo  ssvvoollttoo  oo  ssvvoollggeerraannnnoo  aattttiivviittàà  
llaabboorraattoorriiaallii  ffiinnaalliizzzzaattee  aall  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ddii  bbaassee  nneellll’’aarreeaa  
lliinngguuiissttiiccaa,,  llooggiiccaa,,  mmaatteemmaattiiccaa  ee  sscciieennttiiffiiccaa..    
  
  

  PPrrooggeettttoo  IIssccoollaass  
  
IIll  pprrooggeettttoo  èè  rriivvoollttoo  ssiiaa  aaii  ddoocceennttii  cchhee  aaii  ggeenniittoorrii  ee  pprreevveeddee  ddeeggllii  iinnccoonnttrrii  ddii  
ffoorrmmaazziioonnee  ee  ddii  ““ssppoorrtteelllloo  dd''aassccoollttoo””..    
  
  
IINNCCOONNTTRRII  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  ((ddoocceennttii))  
  
PPssiiccoollooggaa  DDootttt..ssssaa  SSaabbrriinnaa  DD’’AArrccaannggeelloo  
1166  OOttttoobbrree  22000088    ““ll’’aassccoollttoo  ddiiffffiicciillee::  iill  mmaallttrraattttaammeennttoo  aaii  mmiinnoorrii””  
66  NNoovveemmbbrree  22000088    ““ll’’aassccoollttoo  ddiiffffiicciillee::  ll’’aabbuussoo  sseessssuuaallee  aaii  mmiinnoorrii  ””  
  
PPeeddaaggooggiissttaa  DDootttt..  SStteeffaannoo  PPiinnnnaa  
1155  oottttoobbrree  22000088  ““ddaall  ccoonnttrraattttoo  ffoorrmmaattiivvoo  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  lleezziioonnee””  
55  NNoovveemmbbrree  22000088  ““pprroommuuoovveerree  mmeettooddii  ee  ssttrraatteeggiiee  ddii  ssttuuddiioo  ppeerr  iill  ssuucccceessssoo          
                                                                ssccoollaassttiiccoo””    
  
  
  
IINNCCOONNTTRRII  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  ((ggeenniittoorrii))  
  
PPssiiccoollooggaa  DDootttt..ssssaa  SSaabbrriinnaa  DD’’AArrccaannggeelloo  
1100  oottttoobbrree  22000088  ““llaa  pprreeaaddoolleesscceennzzaa  ccoommee  ffaassee  ddii  ppaassssaaggggiioo::  rriifflleessssiioonnee  ssuull      
                                                        ccaammbbiiaammeennttoo””..  
1144  OOttttoobbrree  22000088  ““rriifflleessssiioonnii  ssuullllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  iinn  ffaammiigglliiaa::  uunn  ddiiaallooggoo  ffrraa  ssoorrddii””  
  
PPeeddaaggooggiissttaa  DDootttt..  SStteeffaannoo  PPiinnnnaa  
2244  OOttttoobbrree  22000088  ““llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeell  ddiissaaggiioo  nneell  ccoonntteessttoo  eedduuccaattiivvoo  aallllaarrggaattoo””  
2288  OOttttoobbrree  22000088  ““ffaammiigglliiaa  ee  ssccuuoollaa  iinnssiieemmee  ppeerr  eedduuccaarree  aalllloo  ssttuuddiioo””  
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PPrrooggeettttoo  ““11,,22,,33……MMiinniivvoolllleeyy””  KKiinnddeerr    ppeerr  llaa  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  
 

IIll  ccoorrssoo  aauuttoorriizzzzaattoo  aaii  sseennssii  ddeellllaa  DDiirreettttiivvaa  9900//9933  ccoonn  pprroott..  CCOONNII  nn°°00000055778899//0088  ddeell  
2299//0088//0088  ssaarràà  aarrttiiccoollaattoo  iinn  ttrree  sseemmiinnaarrii  ddeellllaa  dduurraattaa  ddii  ttrree  oorree  sseeccoonnddoo  iill  sseegguueennttee  
pprrooggrraammmmaa::  
  

11  ••  ““11,,22,,33……MMiinniivvoolllleeyy””  iinnnnoovvaazziioonnii  mmeettooddoollooggiiccoo--ddiiddaattttiicchhee  iinn  eedd..  mmoottoorriiaa,,  
ffiissiiccaa  ee  ssppoorrttiivvaa;;  

••  GGllii  ssttrruummeennttii::  iill  ccaammppoo  ((mmoonnttaaggggiioo  ee  uuttiilliizzzzoo  ssuuee  ppootteennzziiaalliittàà)),,  ii  ppaalllloonnii,,  iill  
mmaatteerriiaallee  ddiiddaattttiiccoo  ((gguuiiddaa  ee  DDVVDD));;  

••  LL’’eedd..  mmoottoorriiaa  ee  iill  ggiiooccoo nneellllaa SSccuuoollaa PPrriimmaarriiaa.. 
22  ••  LLaa  ddiiddaattttiiccaa::  pprrooggrreessssiioonnee  ddiiddaattttiiccaa  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ddeell  ggiiooccoo;;  

••  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà::  
--llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  lleezziioonnee  ddii  mmiinniivvoolllleeyy  

          --llaa  mmeettooddoollooggiiaa  
33  ••  LLaa  ddiiddaattttiiccaa::  pprrooggrreessssiioonnee  ddiiddaattttiiccaa  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ddeeii  ffoonnddaammeennttaallii;;  

••  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà::  
--oosssseerrvvaazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee ddeeggllii aapppprreennddiimmeennttii 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12 GLI ORGANI DELLA SCUOLA 
 
Collegio dei Docenti: è composto da tutti gli insegnanti dell’Istituto e dal Dirigente 
Scolastico, che lo presiede. Ha potere deliberante in materia educativo-didattica. 
 
Consiglio di Istituto: di durata triennale, è composto dal Dirigente Scolastico, dal 
Direttore amministrativo, dai rappresentanti eletti degli insegnanti, dei genitori e del 
personale A.T.A. Ha potere deliberante e dispone l’impiego dei mezzi finanziari. 
 
Giunta Esecutiva: è composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore 
Amministrativo e dai rappresentanti degli insegnanti e dei genitori facenti parte del 
Consiglio di Istituto. Ha funzione amministrativa. 
 
Consiglio di Intersezione (scuola dell’infanzia) o Di Interclasse (scuola primaria) o 
Di Classe (scuola secondaria di primo grado): presieduto dal Dirigente Scolastico o 
da un docente da lui delegato, è composto dagli insegnanti e dai rappresentanti eletti 
dei genitori. 
Ha potere propositivo in materia educativo-didattica. 
 
Dirigente Scolastico: promuove e coordina tutte le attività dell’Istituto, anche in 
rapporto agli organismi presenti nel territorio. 
 
Vicario e Collaboratori: vengono nominati dal Dirigente Scolastico. Hanno 
funzione di raccordo e coordinazione. 
 
Docenti con Funzioni Strumentali: alcuni insegnanti dell’Istituto svolgono attività 
aggiuntive all’insegnamento per realizzare finalità istituzionali della scuola in varie 
aree. Sono identificati dal Collegio dei Docenti. 
 
12. 1  Le FUNZIONI STRUMENTALI individuate nel nostro istituto si 

occuperanno delle seguenti aree: 
 
area Funzione strumentale Compiti 

 
POF 

Elaborazione e gestione del POF 
(Satta - Fois) 

 

 Raccolta progetti, integrazione, 
aggiornamento e rielaborazione del POF; 

 Documentazione cartacea e tecnologica del 
POF; 

 Partecipazione alle riunioni di Staff e a corsi 
di formazione riguardanti la F.S; 

 Cura della comunicazione interna in merito 
alle attività del POF; 

 Presentazione del POF alle famiglie dei nuovi 
iscritti per quest’a.s e per il prossimo; 

 Predisposizione di un volantino informativo; 
 Predisposizione e inserimento nel POF della 

Carta dei Servizi; 
 Relazione a fine a.s al Collegio dei Docenti 

sulla funzione svolta. 
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Attività 

extrascolastiche 

 
Attività extrascolastiche; viaggi d’Istruzione e 

orientamento 
(Trabalza) 

 Tenere rapporti con tutte le classi interessate a 
visite guidate o a viaggi d'istruzione; 

 Prendere contatti con i colleghi per 
organizzare le attività extrascolastiche; 

 Tenere contatti con le agenzie al fine di 
collaborare nella scelta di quelle più 
convenienti sotto l'aspetto culturale, umano ed 
economico; 

 Prendere contatti con aziende di soggiorno, 
consorzi, associazioni turistiche, comuni e 
con la Regione Sardegna per le attività 
riguardanti il Trenino Verde. 

 Prendere contatti con le scuole superiori della 
provincia di Cagliari e della Sardegna in 
generale al fine di organizzare attività 
nell'ambito dell'orientamento; 

 occuparsi delle autorizzazioni delle famiglie. 
     

Sostegno al 
lavoro dei 

docenti 

 
Sostegno al lavoro dei docenti; cura della 

documentazione scolastica e aggiornamento 
(Atzori – Gessa)                              

 Raccolta dei materiali progettuali della scuola 
inerente l'anno in corso.  

 Ricerca di documenti dei predenti anni 
scolastici in modo da organizzare nel tempo 
un archivio storico della Scuola dell'Infanzia. 

 Gestione e riordino dei sussidi didattici. 
 Trasferimento dei dati relativi alle varie 

attività didattiche (gite, laboratori ecc.) su 
CD. 

 Rilevamento dei bisogni formativi dei docenti 
dell'Istituto tramite questionari. 

 Gestione organizzativa degli eventuali corsi di 
aggiornamento in collaborazione con la D.S. 

 
 
 
12.2 Commissioni di lavoro dei docenti:  
 
gli insegnanti, in aggiunta alle ore di insegnamento, sono divisi in commissioni di 
lavoro per organizzare i percorsi formativi dell’istituto e tutto ciò che serve a 
migliorare l’offerta formativa. Le commissioni sono nominate dal Collegio Docenti. 
 

COMMISSIONE 
 SC. INFANZIA SC. PRIMARIA SC. SECONDARIA 

POF Casula   Mura 
Biblioteca  Bazzoni - Mascia  
Salute e Ambiente Gessa Mascia Comella 
Tecnica  Fois Corgiolu 
G.L.H d’Istituto Tutti i docenti di sostegno dell’Istituto più alcuni docenti di classe  

• Mullanu Luciana (Scuola dell’Infanzia) 
• Porcu Lucia (Scuola Primaria) 
• Pili Silvana (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

Referente Patentino    Murgia 
 

Referente Lotta contro il 
Fumo 

  Comella 

Referente “Aula Marte”   Scalas  
 

 



 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
 

1. Calendario scolastico 2008/2009 
 

2. Contratto Formativo 
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4. Griglia per la valutazione quadrimestrale 
 
5. Schema di giudizio globale per il primo ed il secondo 

quadrimestre 
 
6. Proposta di scheda di monitoraggio dei progetti 
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CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2008/09 
 
 

 
Date stabilite dalla Regione Sardegna : 
 
Inizio attività:    Lunedì 15 Settembre 2008 
 
Termine attività:    10  Giugno (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
                                Mercoledì 30 Giugno (Scuola dell’Infanzia) 
 
Tutte le domeniche 
 
Festività Natalizie:     dal 23 Dicembre 2008 al 6 Gennaio 2009 compresi 
 
Festività Pasquali:  dal 9 Aprile al 14 Aprile compresi 
 
Sabato 1° Novembre (Festa di tutti i Santi) 
 
Lunedì 8 Dicembre (Festa dell'Immacolata Concezione) 
 
24 Febbraio (Martedì grasso) 
 
Sabato 25 Aprile (Anniversario della Liberazione) 
 
Martedì 28 Aprile (Sa die e sa Sardigna) 
 
Venerdì 1° Maggio (Festa del Lavoro) 
 
Venerdì 15 Maggio (Festa del Santo Patrono) 
 
Martedì 2 Giugno (Festa nazionale della Repubblica) 
 
 
 
Date scelte dall’Istituto Comprensivo Villaputzu: 
 
Mercoledì 29 Aprile 
Giovedì 30 Aprile 

 
 
 
 
 



 
 

CONTRATTO FORMATIVO 
 
Il contratto formativo è la dichiarazione dettagliata e partecipata dell’operato della 
scuola. Stabilisce il rapporto tra alunni, insegnanti e genitori e si fonda sulla 
correttezza e sul rispetto reciproco pur nel riconoscimento delle diversità di funzione 
e di ruolo. In coerenza con gli obiettivi formativi tra docente, alunno e genitore si 
stabilisce il contratto che contiene diritti e doveri che le parti chiamate in causa 
dovranno tenere presente e sottoscrivere. 
 
In base al contratto formativo gli alunni hanno il dovere di: 
 

• partecipare alla propria formazione, garantendo la presenza in classe ; 
• partecipare al lavoro in classe ascoltando, ponendo domande, segnalando 

difficoltà; 
• adeguarsi alle forme di lavoro di classe, di gruppo, individuali;  
• Arrivare a scuola fornito degli strumenti didattici necessari per un efficace 

svolgimento delle attività scolastiche; 
• rispettare le ore di inizio e termine delle lezioni e i tempi programmati per le 

verifiche 
• rispettare gli altri: idee, comportamenti, sensibilità differenze. 
• Informare tempestivamente i docenti delle proprie difficoltà di apprendimento; 
• Impegnarsi almeno a raggiungere gli obiettivi comuni 

 
In base al contratto formativo gli insegnanti hanno il dovere di: 
 

• definire e presentare gli obiettivi;  
• far acquisire le conoscenze e le competenze programmate; 
• rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento; 
• verificare l’acquisizione delle competenze e organizzare i recuperi, 

sensibilizzando i colleghi affinché tale prassi venga adottata da tutti i consigli 
di classe 

• valutare regolarmente e con criteri espliciti;  
• creare un clima di fiducia per motivar e favorire gli scambi ed interazioni; 
• partecipare alle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio. 

 
In base al contratto formativo i genitori hanno il dovere di: 
 

• rispettare la professionalità degli operatori scolastici, adottando atteggiamenti 
improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione; 

• Conoscere l’offerta formativa e collaborare con i docenti al fine di far 
raggiungere al proprio figlio gli obiettivi in essa contenuti. 

• attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e 
adempia a tutti i doveri scolastici (come da Regolamento interno); 
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• curare che l’alunno si presenti a scuola con tutto il materiale occorrente per le 
attività didattiche; 

• collaborare con gli insegnanti affinché l’azione educativa sia concorde ed 
efficace; 

• curare i rapporti con la scuola, partecipando alle riunioni degli Organi 
Collegiali ed alle assemblee di classe;  

• rispettare le regole relative all’organizzazione dell’Istituzione scolastica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DEI SERVIZI 
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Organi della scuola 
 
 

1) Dirigenza e staff 
 

 Dirigente Scolastico: prof. Faret Alberto  
 Direttore dei servizi generali amministrativi: rag. Loi  Anna Maria 
 1° collaboratore: Coas Giuseppina 
 2° collaboratore: Pisu Monica 
 Responsabile Scuola dell’Infanzia: Casula Anna Maria 
 Assistenti amministrativi: rag. Melis Mario; geom. Mura Carmelo; rag. Siriu Rosalba; 

 
 
2) Consiglio d’Istituto 

 
 Dirigente scolastico: prof. Faret Alberto 
 Presidente: Casula Claudio 
 Vicepresidente:  Ghiani Irenea 
 Rappresentanti genitori: Carta Daniela; Ghiani Irenea; Pisanu Maria Giuseppina; Rocca 

Giuseppe; Secci Gabriella 
 Rappresentanti docenti: Coas Giuseppina; Gessa Elena; Mascia Marina; Pili Silvana; 

Spiga Mirella; Trabalza Antonella 
 Rappresentante ATA: geom. Mura Carmelo 

 

3) Giunta Esecutiva 
 

 Dirigente Scolastico: prof. Faret Alberto 
 D.S.G.A.: Loi Anna Maria 
 ATA: geom. Mura Carmelo 
 Docente: Trabalza Antonella 
 Genitore:  Rocca Giuseppe 
 Genitore: Secci Gabriella  

 
4) Collaboratori Scolastici 
 

 Scuola dell'Infanzia: Crisci Pietro, Pisanu Giuseppina, Utzeri Gisella 
 Scuola Primaria: Lara Elisa, Piras Liliana, Palla Anita, Utzeri Luigi  
 Scuola Secondaria: Congiu Angela Maria, Secci Maria GraziaPisanu Gianpaolo. 

 
 

          5) Collegio dei Docenti 
 
 Presidente: Dirigente scolastico, prof. Faret Alberto 

 
 
 



 
 

DOCENTI SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

DOCENTI SCUOLA 
PRIMARIA 

DOCENTI SCUOLA 
SECONDARIA 

1. Atzori Luisa Vittoriana 1. Bazzoni Luciana 1. Cocco Maria Daniela 
2. Casula Anna Maria 2. Coas Giuseppina 2. Comella Emanuela 
3. Congiu Maria Candida 3. Dessì Maristella 3. Corgiolu Pierangelo 
4. Fois Graziella 4. Fois Graziella 4. De Vita Anna 
5. Gessa Elena 5. Mascia Marina  5. Melis Mariella 
6. Ligas Giovanna 6. Melis Silvia 6. Mura Maria Carmine 
7. Mullanu Luciana 7. Mullanu Luisa 7. Murgia Pierfrancesco 
8. Prasciolu Anna Rita 8. Onnis Cinzia 8. Murgioni Adelaide 
9. Saba Maria Lucia 9. Pischedda Laura 9. Murgioni Palmira 
 10. Porcu Lucia 10. Pili Cesira M. Eugenia
 11. Rosas Melissa 11. Pili Silvana 
 12. Salis Maria Laura 12. Pisano Marisa 
 13. Satta Claudia 13. Pisu Monica 
 14. Sorrentino Silvia 14. Sanna Daniela  
 15. Spiga Mirella  15. Scalas Elisa 
 16. Tevere Carla 16. Seu Lisetta 
 17.  Todde Raffaella 17. Siriu Antonietta 
 18. Usai Manuela 18. Trabalza Antonella 
 19. Vaccargiu Tiziana 19. Treglia Sonia 

Concetta 
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Carta dei servizi 
 
Il Collegio Docenti, il Consiglio d’Istituto e le altre componenti dell’Istituto Comprensivo di 
Villaputzu, elaborano la presente Carta dei Servizi, considerando gli articoli 3-22-30-33-34 della 
Costituzione Italiana nonché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995, 
cui deve ispirarsi l’erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
La Carta dei Servizi è il documento con cui l’istituzione scolastica esplicita agli utenti (alunni, 
famiglie, territorio) la sua azione educativa, didattica e organizzativa secondo criteri di efficienza, 
efficacia e qualità. 
I contenuti e le modalità di intervento sono sottoposti a verifica da parte degli Organi Collegiali. 
I genitori hanno il diritto di partecipare, informarsi, formulare proposte e osservazioni costruttive. 
 
 
PRINCIPI   FONDAMENTALI 
 
La Carta dei servizi assume come prospettiva di impegno i seguenti principi:   
 

1. Uguaglianza 
2. Imparzialità e Regolarità 
3. Accoglienza e Integrazione 
4. Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
5. Partecipazione, efficienza e trasparenza 
6. Libertà di insegnamento e di aggiornamento del personale. 

 
 
 
Uguaglianza 
 
Gli organi dell’Istituto, consapevoli del diritto all’istruzione e all’educazione di tutti gli alunni al 
fine di conseguire il pieno sviluppo della persona e il suo inserimento nella vita sociale, si 
attiveranno in modo da rimuovere gli ostacoli di natura sociale, offrendo un servizio senza 
condizionamenti e senza discriminazioni di razza, sesso, religione, lingua, ideologia politica, 
condizioni psico-fisiche e  socio-economiche.  
 
Imparzialità e Regolarità 
 
 La Scuola si impegna a riconoscere, valorizzare e rispettare le diversità come preziosa risorsa 
educativa per tutti e ad agire sempre secondo criteri di obiettività ed equità. Allo scopo di garantire 
a tutti uguali opportunità e per evitare che le diversità di partenza si trasformino in causa di 
disuguaglianze sul piano sociale e civile, la Scuola si prefigge di aiutare tutti gli alunni a conseguire 
i traguardi formative previsti dai Programmi, attuando modalità didattiche e forme organizzative 
flessibili e adeguate alle esigenze di apprendimento di ciascun allievo.  
La Scuola assicura un servizio regolare e privo di interruzioni; e, anche nel caso eccezionale in cui 
si verificassero, essa si impegna a causare il minor disagio possibile all'utenza. La Direzione della 
scuola, inoltre, comunica sempre e preventivamente alle famiglie, tramite avviso scritto, le eventuali 
sospensioni delle attività didattiche e le relative motivazioni. In situazioni di conflitti sindacali si 
opera nel rispetto dei principi e delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del personale della Scuola. 
 
 
 



 
 

Accoglienza e Integrazione 
 
La Scuola, per quanto rientra nelle sue possibilità e competenze, promuove interventi adeguati e 
adotta le strategie più idonee a rimuovere tutti gli ostacoli per favorire una reale e completa 
integrazione di ogni alunno. Allo scopo di garantire l'integrazione sociale e culturale di tutti gli 
alunni, in considerazione delle diverse condizioni sociali, culturali e psicofisiche di partenza, la 
Scuola presta particolare attenzione: al momento dell'ingresso dei bambini nuovi iscritti; al processo 
di integrazione degli alunni portatori di handicap; al processo di integrazione degli alunni stranieri; 
all'inserimento degli alunni ripetenti, svantaggiati o provenienti da altre scuole. Soprattutto nel 
primo anno di scuola l’accoglienza assume un grande rilievo poiché bisogna tenere presente che la 
scuola deve essere luogo di benessere e non di disagio; pertanto bisogna favorire le relazioni tra le 
varie componenti (alunni, docenti, genitori, ambiente) al fine di permettere agli alunni di esprimere 
al meglio le proprie abilità. Allo scopo di attuare un percorso quanto più possibile unitario ed 
evitare che si creino fratture nei passaggi fra un grado e l’altro, verranno favorite iniziative di 
accoglienza concordate fra gli insegnanti dei vari ordini di scuola. (Per ciò che riguarda il progetto 
di accoglienza si rimanda al P.O.F.)  
Nello svolgimento delle proprie attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi 
dello studente. 
 
Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
 
Ai genitori è garantita la facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La 
libertà di scelta è esercitata tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo nei limiti della 
capienza obiettiva di ciascuna di esse ; in caso di eccedenze di domande va comunque considerato il 
criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei famigliari, ecc...). 
L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono 
assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da 
parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. 
 
Partecipazione, efficienza e trasparenza 
 
L'Istituzione scolastica, il personale, i genitori e gli alunni sono protagonisti e responsabili, 
nell'ambito delle proprie competenze e delle norme che disciplinano la gestione- partecipazione e la 
collaborazione collegiate, dell'attuazione della presente Carta: i loro comportamenti devono essere 
tesi a favorire la più ampia realizzazione degli standard di qualità del servizio scolastico.  
In particolare, nella sua opera la scuola ricerca la collaborazione dei genitori, primi titolari del 
diritto-dovere di educare ed istruire i propri figli, su un piano di reciproca responsabilità; essa 
sollecita pertanto la partecipazione attiva delle famiglie alla vita e alle scelte educative della scuola 
attraverso le forme previste dagli Organi Collegiali (assemblee di classe; consigli di intersezione, 
interclasse e di classe; colloqui individuali; comitato dei genitori). 
L’istituzione scolastica e gli Enti Locali, nell’ambito delle rispettive competenze, favoriscono le 
attività extra scolastiche per realizzare la funzione della scuola come centro di promozione 
culturale, sociale e civile; consentono l’uso degli edifici e delle attrezzature, fuori dall’orario 
scolastico, nel rispetto del regolamento d’Istituto. 
La scuola garantisce un’informazione completa e trasparente attraverso comunicazioni tramite 
diario e ciclostilati informativi; l’ufficio di segreteria è inoltre a disposizione degli utenti, secondo 
orari stabiliti, per offrire informazioni e chiarimenti circa l’organizzazione scolastica. 
Ai sensi della legge 241/90 tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, 
relativi alla carriera degli allievi e dei candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e 
degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di 
interessi giuridici, non necessariamente connessi a ricorsi. 
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Libertà di insegnamento e di aggiornamento del personale 
 
La libertà d'insegnamento è prevista dall’art. 33 della Costituzione e si realizza nel rispetto della 
personalità dell'alunno, al fine di favorire il processo di formazione alla luce delle teorie psico-
pedagogiche e delle strategie didattiche aggiornate, nel quadro delle finalità e degli obiettivi previsti 
dai vigenti programmi. 
A tal fine essa si impegna a realizzare, nell'ambito delle disponibilità, delle linee di indirizzo e delle 
strategie di intervento definite dall'Amministrazione, attività di aggiornamento e formazione in 
servizio per tutto il personale scolastico mediante interventi organici e regolari, favorendo anche la 
partecipazione alle iniziative proposte e svolte da altri enti - istituzioni ed associazioni professionali. 

  



 
 

AREA DIDATTICA 
 
La scuola è responsabile della qualità delle attività educative e della loro organizzazione. 
Il Collegio dei docenti, tenendo conto delle specifiche competenze esistenti al proprio interno, 
garantisce un’adeguata azione educativa mediante la costituzione di: 
 

- gruppi di lavoro suddivisi per aree didattiche; 
- gruppi di lavoro con funzioni particolari (continuità educativa, visite d’istruzione, ecc.); 

 
e mediante l’individuazione di: 
 

• docenti cui affidare specifiche funzioni strumentali; 
• docenti responsabili di particolari attività (laboratori, biblioteca, ecc.); 
• docenti con compiti di collaborazione con il Dirigente scolastico; 
• docenti con compiti di coordinamento. 
 

Ogni C. di C. programma le scelte educative e didattiche fissandone le finalità, gli obiettivi 
formativi e didattici, i contenuti, le metodologie, gli interventi specifici di recupero, 
consolidamento, potenziamento, gli strumenti, i tempi di attuazione, la tipologia delle verifiche, i 
criteri di valutazione. 
Ogni C. di C. nel programmare le attività scolastiche, tiene conto delle esigenze dell’utenza 
(genitori, alunni), del territorio, delle Nuove Indicazioni per il Curricolo e delle finalità generali 
dell’istituzione scolastica. 
La programmazione è uno strumento flessibile, sia su iniziativa del singolo docente  che del C. di 
C., affinché possa essere costantemente rispondente ai bisogni e risorse degli alunni e alla loro 
dinamica evolutiva. 
 
Allo scopo di promuovere un armonico sviluppo della personalità di ciascun alunno e  garantire la 
continuità educativa tra i diversi ordini di istruzione, la scuola individua ed elabora momenti 
organici di raccordo con la scuola materna e la scuola media; analogamente si prenderanno accordi 
con le scuole superiori per un corretto orientamento. 
 
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche , la scuola prende in esame i vari testi 
messi a disposizione dalle case editrici e tiene conto della validità culturale, della funzionalità 
educativa e dei costi contenuti; i testi proposti vengono messi a disposizione dei genitori che 
possono prenderne visione ed esprimere un parere. 
L’uso del testo è integrato da altri strumenti didattici (biblioteca, audiovisivi, computer, fotocopie 
preparate dagli insegnanti). 
Ogni anno, nel mese di giugno, è pubblicato all’albo l’elenco dei libri di testo adottati per le classi 
dell’istituto e vi rimane esposto per l’intero anno scolastico 
 
Nel rapporto con gli alunni i docenti si impegnano ad instaurare una comunicazione educativa fon 
data sul dialogo e sul rispetto delle esigenze individuali dell’intera scolaresca, evitando il ricorso a 
qualsiasi forma di intimidazione o punizione mortificante e adottando, ove necessario, forme di 
riprovazione che, sempre assunte con fine educativo, sono improntate all’assoluto rispetto della 
persona umana. 
 
L’asse portante dell’area didattica è il P.O.F (parte integrante di questa carta), elaborato dalla 
Funzione Strumentale designata dal Collegio ed approvato dallo stesso. 
Il termine P.O.F. significa PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA, ma il concetto di offerta 
formativa si dilata fino a comprendere proposte curriculari ed extra-curriculari, integrando le 
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dimensioni organizzative e pedagogiche. Il P.O.F. chiarisce le scelte educative di fondo, i valori cui 
si ispira il progetto della scuola, così come le scelte curriculari, didattiche e organizzative. Il P.O.F., 
dopo essere state approvato dal consiglio d’istituto, verrà consegnato ad alunni e genitori o in 
versione integrale o attraverso uno stralcio che rimandi al documento originale, che resterà affissa 
all’albo della scuola 
Il progetto  costituisce :A) per gli operatori ,il quadro di riferimento vincolante ai fini 
dell’impostazione della Programmazione Educativa e Didattica e dei Piani didattici curriculari e 
individuali ;B) per gli utenti ,una garanzia di assolvimento delle funzioni istituzionali della scuola e 
di perseguimento di una efficace azione di formazione e di istruzione; C) per i soggetti esterni alla 
scuola , enti pubblici e privati, una opportunità di sinergie su obiettivi educativi e culturali 
condivisi.  
 
N.B. Per tutto ciò che riguarda l’organizzazione oraria, linee metodologiche e finalità, obiettivi, 
verifica e valutazione degli esiti formativi, interventi di sostegno, attività integrative e aggiuntive, 
proposte per l’orientamento, visite guidate e viaggi d’istruzione, formazione delle classi e 
sostituzione dei docenti si rimanda al P.O.F. 
 
 
 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
 
L’Istituto assicura le condizioni di igiene e di sicurezza dei locali e dei servizi in rapporto a quanto 
di propria competenza e in relazione al mansionario attribuito al proprio personale. Tutti gli 
operatori della Scuola si impegnano affinché l'edificio scolastico sia pulito, ordinato, accogliente e 
sicuro.  
L'impegno è teso a far sì che le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi garantiscano 
agli allievi e al personale una permanenza a scuola confortevole.    Al personale ausiliario in 
particolare, è affidato il compito, la cura e la responsabilità della pulizia dell'ambiente scolastico, 
interno ed esterno; tuttavia le operazioni di pulizia non devono in alcun modo essere d'ostacolo al 
regolare svolgimento dell'attività didattica, all'utilizzo di spazi e strutture in orario scolastico.  
La manutenzione di strutture e impianti, nonché i controlli periodici (stato di efficienza e 
corrispondenza alle norme), sono di competenza dell'Ente locale (Comune), proprietario degli 
edifici.  
Anche sotto il profilo educativo l’Istituto aderisce alle iniziative istituzionali mirate a costruire una 
formazione efficace in ordine alle problematiche della sicurezza e delle condizioni ambientali in 
genere. 
La Scuola si impegna a rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalla C. 626/94 e agli 
adempimenti delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico, per l’anno scolastico  2008/09, con i seguenti orari: 

• mattino: tutti i giorni lavorativi dalle ore 10.30 alle 12.30. 
 

E’ possibile accedere agli uffici di segreteria in altri orari, previo appuntamento. 
 
Nell’orario stabilito per il pubblico, il personale dell’ufficio è disponibile ad un immediato riscontro 
delle richieste e all’avvio di eventuali pratiche.   
L’espletamento delle pratiche avrà un tempo adeguato alla loro complessità, e precisamente: 

• lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi sarà effettuato all’atto della 
presentazione della domanda 

• il rilascio dei certificati sarà effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al 
pubblico, possibilmente in giornata; tuttavia per cause dovute a sovraccarichi di lavoro, il 
tempo massimo sarà: 

• certificati di iscrizione e frequenza entro tre (3) giorni lavorativi da quello della 
richiesta; 

• certificati con votazioni e giudizi entro cinque (5) giorni lavorativi da quello della 
richiesta; 

• gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista “, a partire 
dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali; 

• certificati di servizio del personale docente e ATA entro dieci giorni lavorativi da 
quello della richiesta; 

 
Il D.S.G.A. garantirà la formazione di distinte raccolte, parallele a quelle degli originali, dei 
seguenti provvedimenti per la pubblica consultazione o il rilascio in copia: testo aggiornato della 
Carta dei Servizi, del POF, del Regolamento d'Istituto, del piano delle attività annuali, della 
programmazione educativa e didattica; testo dei piani didattici annuali dei consigli di classe;copia 
delle delibere del Consiglio d'Istituto; copia delle delibere della Giunta Esecutiva; copia delle 
delibere del Collegio dei Docenti, copia delle proposte dei Consigli di Classe. 
Il responsabile amministrativo dispone l'affissione degli atti della scuola negli spazi previsti. 
 
Nei rapporti con il pubblico il servizio fornito dovrà essere improntato a criteri di: 
accoglienza gentilezza  personalizzazione prontezza di risposta  attenzione alle utenze particolari. 
L'operatore scolastico che risponde al telefono è tenuto a comunicare la denominazione dell'istituto, 
il proprio nome e la qualifica rivestita. L'utente è tenuto a dichiarare le generalità e la natura 
dell'informazione richiesta. La telefonata sarà smistata all'ufficio competente e abilitato, ove 
l'operatore dichiarerà le proprie generalità, la qualifica rivestita e fornirà le informazioni richieste 
 
 Le comunicazioni del preside agli alunni, al personale docente e A.T.A., gli ordini di servizio, 
l’affidamento di incarichi, i verbali dei Consigli di Classe, del Collegio dei Docenti, del Consiglio 
di Istituto, della Giunta Esecutiva, delle riunioni del personale sono atti che fanno parte integrate dei 
procedimenti amministrativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prescritti nella Carta dei 
servizi scolastici. Pertanto si tratta di documenti per i quali è consentito l’accesso agli utenti, che 
manifestino interesse motivato a consultarli in base alle vigenti norme in materia di trasparenza 
degli atti amministrativi. La richiesta di accesso a questi documenti deve essere presentata al 
preside per il tramite del responsabile amministrativo.  
Per l'informazione all'utenza si seguono i seguenti criteri:  
esposizione all'albo della scuola dell'organigramma, dell'orario delle lezioni, dell'orario di 
ricevimento dei professori, dell'orario del personale A.T.A., degli organici dei docenti e del 
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personale A.T.A., delle graduatorie degli aspiranti, di tutti i contratti a tempo determinato stipulati 
dal Dirigente scolastico, delle graduatorie interne d'Istituto, di tutti gli atti degli organi collegiali, 
delle circolari o atti che le Autorità Superiori invitano ad esporre per la diffusione al pubblico, delle 
adozioni dei libri di testo. 
 Sono inoltre disponibili nella scuola la bacheca sindacale e la bacheca della R.S.U. 
Ogni comunicazione interna o informazione utile al personale tutto delle tre sedi viene trasmessa 
tramite circolari, cui è allegata una ricevuta per presa visione sulla quale sono da apporre data e 
firma.   
L’Istituto Comprensivo garantisce,per tutte e tre le sedi,la presenza presso l’ingresso di un 
collaboratore scolastico in grado di fornire le informazioni richieste. L’utente è tenuto a dichiarare 
le proprie generalità e la natura dell’informazione richiesta per potere essere messo in contatto con 
il personale assegnato all’area di cui chiede informazioni. 
L’orario di servizio del personale ATA, fissato dal CCNL in 36 ore settimanali, verrà attuato in 6 
giorni lavorativi: 
 

 assistenti amministrativi: orario antimeridiano dalle 7:30 alle 14:00 o 15:30/19:00 per 6 
giorni settimanali più un rientro pomeridiano stabilito per il mercoledì dalle 15:00 alle 
18:30. Per le ore eccedenti le 36hh settimanali sono previste, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, la fruizione di riposi compensativi. 

 Collaboratori scolastici: orario antimeridiano dalle 7:30 alle 14:00 per 6 giorni. Per i C.S è 
stabilito, per i giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano, i laboratori e attività opzionali, 
l'ingresso alle ore 12:00 e uscita alle 18:30. per il resto vale la proposta formulata per gli 
Ass.Amm. chiedere in segreteria 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo 
comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 7:30 alle 14:00. 

 
 
 ORARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Il Dirigente scolastico, per esigenze di servizio, riceve il pubblico il martedì, il giovedì e il sabato 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
È possibile avere un colloquio con il Dirigente in altro orari, previo appuntamento, solo per motivi 
urgenti.   
Il Dirigente scolastico, in relazione ala complessiva responsabilità per i risultati, organizza 
autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze 
della istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli.  
L’orario di lavoro è autodeterminato in relazione agli obiettivi e alle necessità funzionali 
dell’istituzione scolastica e dell’Amministrazione nonché al raggiungimento degli obiettivi e 
risultati. Il principio di tempo di lavoro non prevede un limite quantificato. Pertanto, per il Dirigente 
scolastico non ci sono quantificazioni orarie di tempo-lavoro, che deve essere responsabilmente 
autodeterminato dal Dirigente stesso, sulla base delle esigenze dell’istituzione scolastica e, 
comunque, adeguato al conseguimento dei risultati prefissati.  
Il tempo dedicato dal Dirigente Scolastico alle sedute del Consiglio d'Istituto e della Giunta 
Esecutiva, va computato nell'orario di servizio in quanto, pur non essendo eletto nei predetti organi, 
Egli vi appartiene di diritto, per espressa previsione normativa.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROCEDURA DEI RECLAMI 
 
In presenza di disservizi, di atti o comportamenti che appaiono in contrasto con i contenuti della 
presente Carta dei Servizi scolastici, gli utenti possono effettuare segnalazioni secondo le seguenti 
modalità: 
qualora insorga un problema risulta più opportuno,  in primo luogo, che sia ricercata una soluzione 
tra i diretti interessati;se si tratta di problemi più generali o il problema investe l’intera scuola, può 
essere fatta una segnalazione al docente collaboratore della sede; 
se il disservizio rimane o se esso è di particolare gravità o urgenza, ci si può rivolgere al Dirigente 
scolastico ed eventualmente sporgere reclamo. 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, via fax  e devono contenere generalità, 
indirizzo e reperibilità del proponente. 
 I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non circostanziati. 
Il Dirigente Scolastico, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponderà con 
celerità e, comunque, non oltre trenta giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 
provocato il reclamo. 
 Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante saranno fornite 
indicazioni circa il corretto destinatario. 
 Annualmente, il Dirigente Scolastico formulerà per il Consiglio d’Istituto una relazione analitica 
dei reclami e dei successivi provvedimenti; tale relazione sarà inserita nella relazione generale del 
Consiglio d’Istituto sull’anno scolastico. 
E’ istituito un registro dei reclami sottoscritti sul quale i reclami medesimi vengono annotati con 
indicazione della data di presentazione, delle generalità dell’estensore, nonchè delle circostanze 
oggetto della contestazione. In apposita parte del registro verranno annotati i provvedimenti attivati, 
ovvero i motivi per i quali il reclamo è stato ritenuto infondato. 
In un fascicolo verranno conservati i testi originali dei reclami pervenuti e sottoscritti. 
Il registro e il fascicolo dei reclami sono depositati presso l’Ufficio Protocollo. 
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ORGANI COLLEGIALI 
E 

RAPPORTI SCUOLA /FAMIGLIA 
 
Organi collegiali – Disposizioni generali 

 
Gli organi collegiali, istituiti dal decreto delegato n. 416 del 31/05/1974, hanno il compito di 
favorire la partecipazione alla gestione della scuola di tutti i soggetti componenti la comunità 
scolastica. 
Sono organi collegiali dell’Istituto: 
 

1. il Consiglio di Istituto (C. d’I.);  
2. la Giunta Esecutiva (G. E.);  
3. il Collegio dei Docenti (C. d. D.);  
4. i Consigli di Intersezione (C. d. Is.);  
5. i Consigli di Interclasse (C. d. Ic.);  
6. i Consigli di Classe (C. d. C.);  
7. il Comitato di Valutazione degli insegnanti (C.V.) 
8. le Assemblee dei genitori (A. G.).  

 
La convocazione degli organi collegiali viene disposta in via ordinaria con avviso scritto, almeno 5 
giorni prima della data fissata per la riunione. 
La convocazione, per telefono è consentita solo in casi eccezionali. 
L’avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere l’elenco degli argomenti 
all’ordine del giorno.  
Per ciascuna seduta degli organi collegiali viene redatto apposito verbale. 
I registri dei verbali sono custoditi presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo. 
 
Programmazione delle attività degli organi collegiali 
 
Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinario svolgimento delle attività 
stesse, raggruppando a scadenze, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui 
sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 
 
Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali 
 
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano 
competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. 
Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materia definite, di un 
determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per 
l'esercizio delle competenze di un organo collegiale. 
 
Elezioni contemporanee degli organi di durata annuale 
 
Le elezioni, per gli organi di durata annuale (Consiglio d'Intersezione, Interclasse, Classe), hanno 
luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. 
Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali. 
 
 
 
 



 
 

2) Consiglio di Istituto (C. d’I.) 
Il Consiglio d’Istituto è costituito da rappresentanti dei genitori, rappresentanti dei docenti, 
rappresentanti del personale non docente e dal Dirigente Scolastico (membro di diritto). 
Le attribuzioni del Consiglio d’Istituto sono quelle stabilite dall’art.6 D.P.R. 31 maggio 1974, 
n°416. 
 
Elezioni e nomine 
 
I membri del Consiglio d’Istituto sono eletti a suffragio diretto dalle rispettive componenti, sulla 
base di liste presentate dalle componenti medesime. 
Le elezioni si svolgono secondo le norme impartite dal M.P.I. 
 
Competenze del C. d’I. 
 
Il C.d.I. dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il finanziamento 
amministrativo e didattico dell’Istituto.  
Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Interclasse e di Classe, il C. d’I. 
ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l’Organizzazione e la 
Programmazione della vita e dell’attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle 
seguenti materie: 

• adozione del Piano dell’Offerta Formativa elaborata dal Collegio dei Docenti  
• adozione del regolamento interno dell’Istituto;  
• acquisto, rinnovo e conservazione dei sussidi e dei materiali didattici;  
• orario di funzionamento delle scuole;  
• partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo;  
• criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, delle visite guidate 

e dei viaggi d’istruzione;  
• criteri generali per la formazione delle classi;  
• uso dei locali e delle attrezzature da parte di terzi.  

Il C. d’I. si pronuncia inoltre su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai 
regolamenti in vigore. 
 
Prima convocazione del Consiglio d’Istituto 
 
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei 
relativi membri, è disposta e presieduta dal Capo d’Istituto. 
 
Elezione del Presidente e del Vicepresidente 
Nella prima seduta il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, 
il proprio Presidente. 
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. 
Tutti i consiglieri hanno diritto di voto; sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. 
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 
numero dei componenti del Consiglio. 
Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dai votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno 
dei componenti in carica. 
A parità di voti è eletto il più anziano di età. 
Il Consiglio elegge anche un vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti del Consiglio 
stesso, con le stesse modalità previste sopra per l'elezione del Presidente. 



59 
 

Attribuzioni del Presidente 
 
Il Presidente: 

I. convoca il Consiglio di Istituto e lo presiede;  
II. compila l’ordine del giorno per le sedute del Consiglio, formulato dalla Giunta Esecutiva 

dell’Istituto;  
III. sceglie, fra i componenti del Consiglio, il segretario del Consiglio d’Istituto;  
IV. assicura l’osservanza delle leggi, garantisce l’ordine e la regolarità delle discussioni e delle 

deliberazioni. A tal fine ha facoltà di sospendere o di sciogliere la riunione facendone 
redigere processo verbale.  

 
Attribuzioni del Segretario 
 
Il Segretario è designato dal Presidente subito dopo la sua elezione ed è scelto tra i componenti del 
Consiglio di Istituto. Può essere designato anche un vice Segretario. 
L’incarico di Segretario può essere revocato dal Presidente con decisione motivata, subito dopo il 
Presidente designa il nuovo Segretario. 
Il Segretario del Consiglio d’Istituto: 

- redige i verbali del Consiglio, li deposita in segreteria per la notifica alla Giunta delle 
decisioni prese dal Consiglio, ai fini dell’esecuzione;  

- cura la pubblicazione degli atti del Consiglio a norma dell’art. 27 del D.P.R. n° 416 del 
31/05/74;  

- esegue gli incarichi affidatigli dal Presidente o dal Consiglio durante le sedute di questo.  
 
Convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto 
 
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza o 
impedimento, dal Vicepresidente. 
Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio: 

- assumendo direttamente l'iniziativa;  
- su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva;  
- su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio di Istituto.  

Per una adeguata e sollecita informazione sulla data della riunione, l'atto di convocazione, con il 
relativo ordine del giorno, sarà affisso all'albo delle varie scuole ed inviato direttamente ai 
consiglieri almeno cinque giorni prima in via ordinaria, almeno due giorni prima per ragioni di 
motivata urgenza. 
 
Orario e sede delle riunioni 
 
L’orario delle riunioni deve essere fissato in modo da garantire la più ampia partecipazione dei 
componenti, tenuto conto delle esigenze di lavoro degli stessi. 
 
Formazione dell’Ordine del giorno 
 
L’ordine del giorno è formulato dal Presidente sentita la Giunta e gli argomenti indicativi, compresi 
quelli proposti dai singoli consiglieri, devono risultare tra quelli relativi alle competenze di cui 
all’art.6 D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416. 
L’Odg deve essere compilato in modo da non lasciare dubbi sugli argomenti che devono formare 
oggetto della discussione, né è consentita l’iscrizione di nuovi argomenti nel corso della seduta. 
La formula "varie ed eventuali" non è ammissibile se non per far rientrare in essa eventuali 
comunicazioni del Presidente o dei Consiglieri, scambi di vedute, ecc…, ma mai argomenti che 
debbano formare oggetto di delibera. 



 
 

Qualora per mancanza di tempo, nel corso di una seduta, non siano stati esaminati tutti gli 
argomenti all’Ordine del giorno, o venga ravvisata la necessità dell’aggiornamento di alcuni di essi, 
gli argomenti tralasciati fanno parte di diritto, con ordine di precedenza, dell’ordine del giorno della 
riunione successiva, che sarà indicata dal Consiglio stesso al termine della seduta. 
Al termine di una seduta del Consiglio, ciascun Consigliere può indicare alla Giunta gli argomenti 
da porre all’Ordine del giorno di una seduta successiva.  
 
 
Pubblicità delle sedute 
 
A norma della Legge n. 748 del 1977 che ha disciplinato la pubblicità delle sedute degli organi 
collegiali della scuola, alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle 
componenti rappresentate nel Consiglio.  
Adeguate modalità di accertamento del diritto di presenziare alle sedute stesse possono essere poste 
in atto dal Presidente del Consiglio di istituto, di sua iniziativa, o su richiesta di un consigliere. 
Qualora il comportamento del pubblico che assiste non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori, 
il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. 
Il Presidente esercita, per il mantenimento dell'ordine, gli stessi poteri, a tal fine conferiti dalla 
legge, al Presidente del Consiglio Comunale, quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale.  
Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti 
concernenti persone (art. 3 L. 11 ottobre 1977, n. 748).  
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni i rappresentanti della Provincia, del Comune, 
delle Circoscrizioni, dell'ASL, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi 
operanti nel territorio, del Consiglio Scolastico di distretto o di altri Consigli di Circolo o di Istituto, 
ovvero di altre persone o Enti che il Consiglio o la Giunta esplicitamente invitino al fine di 
approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola (art. 5 L. 11 
ottobre 1977, n. 748). 
L'iniziativa dell'invito alla partecipazione può essere presa da ciascun consigliere: l'invito formale 
sarà deciso dal Consiglio ed inoltrato dal Presidente. 
La facoltà di assistere alle sedute non conferisce ai partecipanti diritto di parola, né diritto di voto. 
Le persone appositamente invitate hanno diritto di parola, ma non diritto di voto. 
 
 
 
Validità e votazioni nelle sedute 
 
Ciascuna seduta viene aperta nell’orario prestabilito nell’avviso di convocazione, previo appello e 
verifica del numero legale (metà più uno dei componenti).  
Due sono le forme possibili di votazione: tacita e palese. 
La votazione palese può effettuarsi: 

• per alzata di mano;  
• per appello nominale;  
• per scheda segreta.  

Al Presidente spetta di valutare quale sia la forma più opportuna di votazione; è comunque 
prescritta la votazione segreta, solo quando si faccia questione di persone. 
L’esercizio del diritto di voto è precluso quando si abbiano interessi privati nella deliberazione da 
adottare. Gli stessi devono essere dichiarati dal Consigliere interessato, in caso contrario la 
deliberazione non è ritenuta valida. 
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Salvaguardia dei diritti degli altri Organi Collegiali 
 
Il Consiglio d’Istituto prima di deliberare su importanti argomenti o questioni che investono 
direttamente gli altri Organi Collegiali a livello di Istituto (Consigli di Interclasse, Consigli di 
Classe e Intersezione, Collegio dei Docenti) ha il dovere di richiedere il loro parere, 
salvaguardandone le competenze e l’autonomia. 
Gli Organi Collegiali cui tale parere è richiesto dovranno esprimerlo per iscritto entro una data 
stabilita. 
 
Pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa 
 
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve realizzarsi tramite affissione nell'apposito Albo 
della copia integrale delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. 
L'affissione all'Albo deve avvenire, a cura del Segretario della Giunta, entro venti giorni dalla 
relativa seduta del Consiglio. 
Al momento in cui si dispone l'affissione, se ne attesta in calce ad essa la data iniziale. La copia 
della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni. 
I verbali del Consiglio sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto entro venti giorni dalla 
seduta del Consiglio e dopo tale data esibiti a tutti coloro che ne fanno richiesta avendone titolo e 
secondo le procedure previste dalle norme giuridiche sull'accesso agli atti amministrativi. 
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 
contraria richiesta dell'interessato. 
Il Consiglio è sensibile alle esigenze affermate dal legislatore nella Legge n. 241 del 1990, che 
disciplina in modo nuovo la materia del procedimento e il diritto all'accesso agli atti amministrativi; 
impegna tutte le componenti del Consiglio ad adoperarsi per la massima valorizzazione dei principi 
di legalità, di trasparenza e di efficacia, ma anche di collaborazione e di partecipazione in ordine 
allo svolgimento dell'azione amministrativa. 
 
Dimissioni, decadenze, surroghe 
 
I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissione e di 
decadenza. 
Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in 
Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non dal momento in cui 
l'interessato le ha date, ma dal momento in cui vengono accettate dal Consiglio. 
Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettare se, per volontà 
dell'interessato, esse sono irrevocabili. 
Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi: 

• quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre 
sedute consecutive;  

• quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio, un insegnante 
collocato a riposo, oppure trasferito ad altra scuola; un genitore che non abbia più figli nelle 
scuole dell'Istituto per trasferimento).  

La decadenza, come le dimissioni, deve essere formalmente deliberata dal Consiglio; 
contemporaneamente il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, 
cioè il primo candidato non eletto della stessa lista alla quale apparteneva il membro cessato. L'atto 
di surroga è di competenza del D. S.  
Il mandato al Presidente può essere revocato su mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo 
dei consiglieri. Per la revoca della fiducia la Presidente si segue la stessa procedura ed è necessaria 
la stessa maggioranza occorrente per l’elezione del Presidente stesso. 
Il presente comma si applica anche al Vice Presidente. 
In caso di revoca della fiducia al Presidente, la seduta del Consiglio nella quale è avvenuta la 



 
 

votazione, è sospesa.  
Il Consiglio è riconvocato dal Vice Presidente entro i successivi 15 giorni per l’elezione del nuovo 
Presidente.  
 
Relazione annuale del Consiglio di Istituto 
 
La relazione annuale ha la funzione di: 

- documentare il lavoro fatto dal Consiglio durante il periodo dell'anno scolastico da poco 
terminato;  

- impegnare il Consiglio in una utile riflessione critica sulla propria recente esperienza 
mettendo così a fuoco l'insieme dei problemi presenti nell'istituto; a tal fine si useranno 
schemi elaborativi non meramente cronologici o descrittivi e di prospettiva, incentrati sulle 
situazioni e sulla qualità dei problemi.  

La relazione annuale è predisposta entro il mese di ottobre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva; è 
oggetto di discussione e di approvazione in apposita seduta del Consiglio di Istituto, da convocarsi 
entro il mese di novembre, e comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo collegiale, 
prima dell'insediamento del nuovo Consiglio. 
 
 
3) Giunta Esecutiva (G. E.) 
 
Il Consiglio di Istituto elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva. 
Nella votazione, che si effettua a scrutinio segreto, sono eletti i candidati che per ciascuna delle 
componenti elettive ottengono il maggior numero di voti: a parità di voti, sono eletti i candidati più 
anziani. 
La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal DGSA , da due 
genitori, da un docente e da un non docente. 
Il Presidente del Consiglio di Istituto è invitato a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, 
senza diritto di voto, qualora egli non vi faccia già parte come membro effettivo per avvenuta 
elezione. 
 
Scadenze e revoche 
 
I componenti elettivi della Giunta che sono venuti a cessare o che sono stati dichiarati decaduti 
quali membri del Consiglio d’Istituto, subiscono la stessa sorte quali membri della Giunta. 
Il mandato di componente della Giunta può essere revocato dal Consiglio d’Istituto su mozione di 
revoca presentata da almeno un terzo dei Consiglieri. 
 
Convocazione e seduta 
 
La Giunta è convocata dal suo Presidente con avviso scritto, con un anticipo di almeno 48 ore. In 
caso di urgenza può essere convocata con preavviso scritto, verbale o telefonico anche inferiore alle 
48 ore purchè sia stato possibile avvertire tutti i componenti. 
Il Presidente, ricevuta la richiesta, convoca la Giunta nei cinque giorni successivi. 
Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. 
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti valdamente espressi. Quando si tratta di 
persone, sono necessari almeno 4 voti. Di ogni seduta viene redatto, a cura del segretario, processo 
verbale che viene firmato dal Presidente, dal Segretario e dai componenti che ne fanno richiesta. 
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Competenze della Giunta Esecutiva 
 
La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; prepara i lavori del 
Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e cura l’esecuzione 
delle relative delibere. 
La Giunta prepara la relazione annuale prevista dal penultimo comma dell’art.6 del D.P.R. n° 416 e 
la presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, al Consiglio d’Istituto e dal presente regolamento. 
Non ha potere deliberante. 
 
Presidenza 
 
La Giunta è presieduta dal Capo d’Istituto, in caso di assenza o di impedimento, egli è sostituito 
nelle sue funzioni dal Docente eletto a delegato ai sensi dell’art.4 lettera g) del D.P.R. n° 416 del 
31/05/74. 
 
Segreteria 
 
Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal Responsabile Amministrativo, nei casi di 
assenza o impedimento, egli è sostituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n° 420 del 31/05/74, 
dall’impiegato più anziano. 
 
4) Collegio dei docenti (C. d. D.) e sue competenze 
 
Composizione del Collegio dei Docenti 
 
Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale insegnante di ruolo e non di ruolo 
dell'Istituto. 
 
Presidenza 
 
Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Capo d’Istituto. 
In caso di assenza o di impedimento motivato, il Capo d’Istituto è sostituito dal docente nominato 
Vicario a norma dell’art. 4 lettera g) del D.P.R. 416. 
Quando il Collegio è riunito per sezioni, il docente Vicario o il Collaboratore sostituiscono il Capo 
d’Istituto in una sezione se questi presiede l’altra. 
 
Competenze del Collegio dei Docenti 
 
Il Collegio dei Docenti svolge le sue funzioni espresse nell’art. 4 del D.P.R. n°416 con: 
 
Potere deliberante:  

• in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare cura la programmazione 
educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo 
Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il 
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di 
insegnamento garantita a ciascun insegnante.  

• elabora il Piano dell’Offerta Formativa.  
• provvede all’adozione dei libri di testo.  
• provvede alla scelta dei sussidi didattici e alle attrezzature, nei limiti delle disponibilità 

finanziarie indicate dal Consiglio d’Istituto.  
 
 



 
 

Potere di proposta:  
 formula proposte al Capo d’Istituto in ordine alla formazione delle classi, all’assegnazione 

degli insegnanti alle sezioni o ai moduli e per la formulazione dell’orario, tenendo conto dei 
criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto; 

 adotta e promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione; 
documenta i risultati conseguiti e la valutazione sulle medesime; 

 promuove iniziative di aggiornamento/formazione dei docenti dell’Istituto; 
 programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni in situazione di handicap; 
 esamina, ai fini del recupero, i casi di scarso profitto e irregolare comportamento, sentiti 

anche gli specialisti dell’A.S.L. che operano in collaborazione con la scuola con compiti 
medico-psicopedagogici.  

 
Potere di giudizio:  

• valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 
l’efficacia in rapportagli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove 
necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica. 

Inoltre:  
• elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto;  
• elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del Servizio del personale 

insegnante;  
• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai 

regolamenti. 
 

Nell’adottare le proprie deliberazioni il C.d.D. tiene conto delle eventuali proposte e pareri espressi 
dai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe.  
I docenti dell’Istituto della scuola materna, elementare e media si riuniscono congiuntamente, 
(anche se argomenti di peculiare interesse per i 3 ordini di scuola possono essere discussi in Collegi 
per dipartimento). 
 
 Convocazione del Collegio dei Docenti 
 
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, è convocato e presieduto dal 
D. S., e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un 
terzo dei componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta per ogni quadrimestre. 
Le date delle convocazioni ordinarie sono indicate nel predetto calendario relativo agli incontri 
degli Organi Collegiali. 
Il Collegio dei Docenti è convocato dal Capo d’Istituto con avviso scritto spedito cinque giorni 
prima della data fissata e deve contenere il relativo ordine del giorno. 
In caso di urgenza o quando la convocazione avviene su decisione adottata dal Collegio in una 
precedente seduta, il Collegio può essere convocato con un preavviso ai componenti di almeno 48 
ore. 
Il Collegio dei Docenti può essere convocato: 

• dal Capo d’Istituto su propria determinazione;  
• su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti;  
• su richiesta deliberata dal Consiglio d’Istituto. In questo caso la richiesta del Consiglio 

d’Istituto è indirizzata al Capo d’Istituto, sulla base di un preciso ordine del giorno.  
Il Collegio viene convocato per sezioni, quando sono da valutare problematiche specifiche di uno 
dei settori scolastici. 
In tal caso le relative deliberazioni hanno valenza circoscritta agli stessi ambiti settoriali. 
In tutti gli altri casi, il Collegio si riunisce in seduta plenaria. In via ordinaria il Collegio si riunisce 
nello stesso giorno sia per sezioni sia in seduta plenaria.  
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Ordine del giorno 
 
L’Ordine del giorno del Collegio dei Docenti è formulato dal Presidente (Capo d’Istituto): 
 

• su propria decisione;  
• su richiesta di almeno cinque docenti membri del Collegio;  
• su richiesta del Consiglio d’Istituto;  
• su richiesta dei docenti di un plesso scolastico.  

Le richieste di argomenti da inserire all’ordine del giorno vanno presentate al Presidente 
Non possono essere messi in discussione argomenti non inclusi all’ordine del giorno, a meno che 
non lo decida il Collegio con decisione approvata dalla maggioranza dei componenti. 
 
 
Sedute e deliberazioni 
 
La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. 
Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quando 
riguardano persone, nel qual caso è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. 
Le sedute del Collegio non dovrebbero di norma protrarsi per più di tre ore, al termine delle tre ore 
si esaurisce l’esame del punto all’ordine del giorno in discussione poi si aggiorna la seduta. 
Ogni punto all’ordine del giorno va trattato separatamente previa illustrazione da parte del 
Presidente. 
Di norma non sono ammessi interventi durante la presentazione del Presidente. 
Tutti i componenti il Collegio possono prendere la parola durante le sedute; possono altresì 
presentare mozioni, proposte, interrogazioni. 
Il Presidente ha facoltà di richiamare all’argomento in discussione coloro che divagassero o si 
dilungassero eccessivamente. 
 
Votazioni 
 
Le votazioni del Collegio dei docenti avvengono, di norma per alzata di mano o per appello 
nominale. 
Quando si tratta di persone o su richiesta di almeno cinque componenti, le votazioni avvengono per 
scrutinio segreto. 
 
Verbali 
 
Il Segretario redige i verbali delle sedute nel registro dei verbali con pagine numerate. Copia 
dell’estratto del verbale è affisso all’albo dell’Istituto.  
 
5) Consigli di Classe – Interclasse – Intersezione 
 
I Consigli di Classe nella scuola media, di Interclasse nella scuola elementare e Intersezione nella 
scuola materna, sono composti dai docenti del plesso e dai genitori rappresentanti di classe o di 
sezione. I Consigli di Classe-Interclasse-Intersezione si propongono di sensibilizzare i genitori sulla 
gestione sociale della scuola, oltre a ricercare forme e modalità della collaborazione scuola-
famiglia. I Consigli si riuniscono secondo il calendario di massima previsto dal piano delle attività 
2004/05. 
Sono presieduti dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore (per la scuola media) o da un insegnante 
della scuola delegato dal D.S.(per le scuole materna ed elementare). Le funzioni di Segretario sono 
affidate dal Presidente (il D.S.) ad un docente. 
 



 
 

Elezioni e nomine 
 
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione sono eletti entro il 
mese di ottobre di ogni anno scolastico. I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono 
nominati dal Capo d’Istituto e durano un anno scolastico. 
 
Surroga 
 
Il genitore eletto che, per qualsiasi motivo (rinuncia, trasferimento, ecc…), cessa di appartenere al 
Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione, viene sostituito col primo dei non eletti nella classe. 
Se nessun altro genitore ha avuto voti devono essere indette nuove elezioni. 
 
Convocazione 
 
L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione e contiene 
l’ordine del giorno. 
Se si tratta di riunioni straordinarie, l’avviso può essere inviato anche solo 48 ore prima. 
Il Consiglio viene convocato dal suo Presidente. La convocazione debitamente motivata può essere 
richiesta anche da un terzo dei suoi componenti, o da un numero maggiore, al Presidente che lo 
esamina entro tre giorni e convoca il Consiglio nella settimana immediatamente successiva. 
 
Sedute e decisioni 
 
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si riuniscono, di norma, nei locali scolastici, in ore 
non coincidenti con l’orario delle lezioni e compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti. 
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni 
sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quando si tratti di persona, 
nel quale caso è raccomandata la ricerca della maggioranza assoluta dei componenti. Di ogni seduta 
viene redatto verbale su apposito registro; una copia resta depositata presso la scuola. Le copie dei 
verbali dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono, di volta in volta, firmate dal 
Presidente e dal Segretario. 
Le riunioni non sono pubbliche. I componenti dei Consigli, poiché il D.P.R. n.°416, art.27, non 
prescrive la pubblicità degli atti, sono tenuti al rigoroso rispetto del Segreto d’Ufficio. L’obbligo del 
rispetto non lede il diritto d’illustrare agli altri componenti assenti ed ai genitori, nei modi e nei 
tempi più opportuni, le deliberazioni adottate. 
 
Competenze dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 
 
I Consigli di Classe nella scuola media , i Consigli di Interclasse nella scuola elementare e quelli di 
Intersezione nella scuola materna si occupano delle seguenti materie: 

 formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad 
iniziative di sperimentazione;  

 fanno proposte per l’adozione dei libri di testo nella scuola media ed elementare;  
 fanno proposte o esprimono pareri in merito alla programmazione delle attività didattiche, al 

piano delle attività integrative, all’orario delle lezioni, al piano degli acquisti, alla scelta dei 
sussidi didattici e dei materiali di facile consumo, all’uso degli spazi e delle attrezzature;  

 hanno il compito di operare per rendere più agevoli i rapporti tra la scuola e le famiglie;  
 esprimono pareri, suggerimenti per eventuali problematiche emerse con Enti Locali e 

istituzioni del territorio. 
I compiti relativi alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari, della 
valutazione degli alunni (non ammissione alla classe successiva) vengono svolti dai Consigli di 
Interclasse e Intersezione con la sola componente docente. 
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Gli stessi Consigli con la sola componente docente potranno inoltre esaminare comportamenti 
problematici di uno o più alunni, cercando di individuare le strategie educative e didattiche più 
adeguate. 
Il Consiglio di Classe adotta e formula proposte alla Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto per i 
provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui alle lettere e,f,g,h,i, dell’art.19 R.D. 4-5-25 n° 
653. 
 
Comitato di valutazione degli insegnanti 
 
Il Comitato di valutazione degli insegnanti è formato oltre che dal Dirigente Scolastico, che ne è il 
presidente, anche da tre docenti quali membri effettivi, e da un docente quale membro supplente; i 
membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei Docenti nel suo seno. Le funzioni di segretario del 
Comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso. 
Il Comitato di valutazione degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 

 in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a 
norma dell’art. 66 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417; 

 alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli 
insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417; 

 ogni qualvolta se ne presenti la necessità.  
 
Assemblee di classe– Incontri insegnanti/genitori  
 
I rapporti con le famiglie nel loro complesso vengono tenuti essenzialmente per mezzo delle 
assemblee ordinarie di classe. Sono inoltre previsti incontri individuali tra insegnanti e genitori. 
Le assemblee ordinarie di classe hanno lo scopo di illustrare la programmazione e la realizzazione 
delle attività didattiche e di discutere problemi e proposte che interessano l’intera classe. 
Gli incontri individuali degli insegnanti con i genitori mirano soprattutto ad illustrare e a discutere 
la valutazione e le problematiche relative ai singoli alunni. 
Assemblee ordinarie di classe e incontri individuali possono essere realizzati in giornate diverse o 
nell’ambito della stessa giornata. 
Le assemblee di classe si svolgono in orario extrascolastico. 
Gli incontri individuali si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento del docente. 
Durante l’orario delle lezioni i genitori potranno accedere alla scuola per colloqui con gli 
insegnanti, solo in via eccezionale, per brevi comunicazioni, oppure se invitati dagli insegnanti con 
avviso scritto, fatto salvo il diritto di ingresso nella scuola anche durante l’orario scolastico, quando 
il genitore partecipi ad attività didattiche ed educative promosse all’interno della programmazione 
stabilita dai docenti.  
Eventuali comunicazioni sul comportamento, sul profitto o su problematiche inerenti la scuola 
potranno essere effettuate anche per mezzo di avvisi scritti sul quaderno o sul diario degli alunni; i 
responsabili dell’obbligo scolastico sottoscriveranno gli avvisi per presa visione. 
Il calendario delle eventuali assemblee di classe e degli incontri individuali viene stabilito e reso 
noto all’inizio di ciascun anno scolastico nel Piano delle attività. Di norma gli incontri individuali 
vengono effettuati ogni quadrimestre. Nel caso genitori o insegnanti lo ritengano opportuno, altri 
colloqui individuali potranno svolgersi nel corso dell’anno scolastico durante le ore di 
programmazione dei team. 
Insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri di Istituto possono chiedere la convocazione di 
assemblee straordinarie. L’autorizzazione ad effettuare assemblee straordinarie compete al 
Dirigente Scolastico. 
Per problemi particolarmente rilevanti, comuni all’intero plesso, può essere convocata l’assemblea 
dei genitori di tutto il plesso. 
La richiesta per lo svolgimento di assemblee straordinarie è rivolta al Dirigente Scolastico, con 
l’indicazione dei locali richiesti, della data ed ora della riunione, degli argomenti all’ordine del 



 
 

giorno e del nome di chi presiederà l’assemblea.  
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono esprimere un 
Comitato dei genitori dell’Istituto o del plesso in seno al quale verrà designato un Presidente, che 
coordinerà le attività e le iniziative del Comitato stesso. 
L’assemblea di plesso può essere convocata dal Presidente del Comitato dei genitori o da almeno un 
decimo dei genitori degli alunni del plesso.  
 
Segreto professionale 
 
I componenti i seguenti Organi Collegiali: Collegio dei Docenti, Giunta Esecutiva, Consigli di 
Interclasse, Intersezione, Classe, Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, sono 
tenuti al segreto professionale. 
 
 
Piano dell’Offerta Formativa 
 
La scuola definisce uno specifico piano dell’Offerta Formativa nel quale presenta la propria 
autonomia progettuale e la propria identità culturale. 
Il P.O.F. dichiara gli impegni in ordine alle finalità,ai principi generali e allo stile che l’Istituto 
intende perseguire. Rende visibile l’Offerta Formativa in ordine alla progettazione curricolare, extra 
curricolare, educativa ed organizzativa, attraverso l’esplicitazione di specifici progetti.  
Il P.O.F. si pone, pertanto, quale strumento per garantire, attraverso la trasparenza, la qualità del 
servizio scolastico.  
 
Carta dei Servizi 
 
La Carta dei Servizi è l’espressione dell’autonomia progettuale della scuola; essa dichiara gli 
impegni in ordine alle finalità, ai principi generali, allo stile che il Circolo intende perseguire; rende 
visibile l’Offerta Formativa attraverso l’esplicitazione di specifici progetti. 
La Carta si pone pertanto quale strumento per garantire, attraverso la trasparenza, la qualità del 
servizio scolastico. 
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Griglia per la valutazione quadrimestrale S.Sec. 
 

 

 

 

sto ed civ geo scie arte
FREQUENZA irregolare

regolare
      assidua

Interviene con pertinenza esprimendo valutazioni personali 
PARTECIPAZIONE Se sollecitato, sa proporre il suo punto di vista

Segue passivamente, non esprime opinioni personali

Esegue i compiti in modo accurato e puntuale
IMPEGNO E' superficiale e dispersivo nell'esecuzione dei compito

Non esegue quasi mai i compiti e necessita di una guida continua
Mostra maggior consapevolezza dei suoi impegni scolastici

Sa collaborare ed offrire il suo apporto alle attività
CAPACITA' RELAZIONALI Il suo apporto non è sempre proficuo e produttivo

Tende ad isolarsi e non collabora
Si nota un graduale processo di apertura e disponibilità

Sa controllare le proprie reazioni e osservare le regole della classe
RISPETTO DELLE REGOLE Non sempre valuta con attenzione le proprie reazioni

Reagisce spesso in modo incontrollato e con aggressività
Controlla meglio le proprie reazioni

Organizza tempi e modalità di lavoro
METODO DI STUDIO E' affrettato nell'esecuzione

Procede in modo approssimato e confuso
Ha fatto registrare miglioramenti nel metodo di studio

COMPETENZE DISCIPLINARI             ( esprimere un voto da 1 a 10)

ita mat ingl fran tecn mus ed mot rel opz 1 opz 2

E' più iteressato e partecipe



 
 

1° QUADRIMESTRE 

L’alunno/a mostra di sapere/non saper rispettare le regole……………………………. 

La partecipazione è…………………………………………………………………….. 

L’impegno è……………………………………………………………………………. 

Le capacità relazionali sono…………………………………………………………… 

Il metodo di lavoro è………………………………………………………………........ 

Il livello di abilità  e/o conoscenza rispetto alla situazione di partenza……………….. 

Grazie a ……………………………………………………………………………….. 

A causa di……………………………………………………………………………… 

Il profitto complessivo è pertanto……………………………………………………… 
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2° QUADRIMESTRE 
 

Alunno/a……………………………………………………………………………. 
Ha mantenuto un comportamento rispettoso/non rispettoso delle regole……………… 
Confermando/migliorando/sviluppando capacità relazionali………………………….. 
Ha seguito l’attività scolastica con attenzione………………………………………… 
E con impegno………………………………………………………………………… 
Pertanto la sua preparazione, , già/all’inizio…………………………………………… 
Risulta…………………………………………………………………………………. 
Nel metodo di lavoro si dimostra…………………………………………………….. 
Grazie a/nonostante gli interventi di…………………………………………………… 
Il livello di apprendimento risulta…………………………………………………….. 
Ha frequentato le attività F/O con profitto……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VILLAPUTZU 
SCUOLA dell’INFANZIA– PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Via Nazionale - 09040 VILLAPUTZU - Tel. 070  996102/07    fax: 070  996114 

e-mail:  camm14700q@istruzione.it – ic villaputzu@tiscali.it  
Sito web:      www.media.villaputzu.web.conoscere.it 

 
SCHEDA DI MONITORAGGIO PER PROGETTI E/O LABORATORI 

PREVISTI NEL P.O.F. 
Valutazione finale 

Anno scolastico 20    /20 
 

TITOLO  LABORATORIO/PROGETTO............................................................................................. 
 
SCUOLA:............................................................................................................................................... 
 
CLASSI INTERESSATE ..................................................................................................................... 
 
N° ALUNNI COINVOLTI……………………………………………………………………………. 
 
INSEGNANTI COINVOLTI ............................................................................................................... 
 
INTERVENTO ESTERNO DI............................................................................................................ 
 
DURATA DEL PROGETTO:       dal……………….al……........per un totale di ore………………  
 
FINANZIAMENTI A CARICO DI:..................................................................................................... 
 
ENTI COLLABORATORI.................................................................................................................... 
 
FINALITA’:...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
MATERIALE / DOCUMENTAZIONE 
PRODOTTI……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
PUNTI DI FORZA DEL 
PROGETTO:..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA DEL PROGETTO 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
0 Ottima   0 Buona   0 Sufficiente   0 Insoddisfacente 
 
GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI? 
0 Sì   0 No   0 Parzialmente 
 
ELEMENTI CHE HANNO INCISO SUI RISULTATI 
 
I contenuti sono stati congruenti alle aspettative? 
0 Sì   0 No   0 Parzialmente 
 
La metodologia adottata si è rivelata idonea per il raggiungimento dei risultati? 
0 Sì   0 No   0 Parzialmente       
 
Vi è stato interesse da parte degli alunni? 
0 Sì   0 No   0 Parzialmente 
 
C’è stata collaborazione fra colleghi? 
0 Sì   0 No   0 Parzialmente 
 
L’organizzazione del lavoro è stata soddisfacente? 
0 Sì   0 No   0 Parzialmente 
 
I tempi si sono rivelati adeguati al raggiungimento degli obiettivi? 
0 Sì   0 No   0 Parzialmente 
 
C’è stata ricaduta interdisciplinare? 
0 Sì   0 No   0 Parzialmente 
 
 
IL PROGETTO HA RICHIESTO L'INTERVENTO DI UN ESPERTO? 
0 Sì   0 No 
 
IN CASO AFFERMATIVO, L'OPERATORE SI E’  DIMOSTRATO: 
 
Capace di stimolare l’interesse degli alunni? 
0 Sì   0 No   0 Parzialmente 
 
Collaborativo con i docenti della classe? 
0 Sì   0 No   0 Parzialmente 
 
Preparato professionalmente? 
0 Sì   0 No   0 Parzialmente 
 
Capace di organizzare il lavoro degli alunni e controllare le dinamiche di gruppo? 
0 Sì   0 No   0 Parzialmente 
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