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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

La popolazione scolastica dei plessi di Villasor e Nuraminis si attesta intorno ai 690 alunni, 
suddivisi nel seguente modo:

scuola dell'infanzia Villasor 94 alunni (5 sezioni);•
scuola dell'infanzia Nuraminis  54 alunni (3 sezioni);•
scuola primaria Villasor 244 alunni (15 classi);•
scuola primaria Nuraminis 70 alunni (5 classi);•
scuola secondaria di I grado Villasor 168 alunni (10 classi);•
scuola  secondaria di I grado Nuraminis 56 alunni (3 classi).•

La maggior parte degli alunni risiedono nel Comune dove sono ubicate le scuole, salvo 
qualche caso di alunni provenienti dai Comuni limitrofi (Decimomannu, San Sperate, 
Decimoputzu, Serramanna).

 

Territorio

Il territorio di Nuraminis e Villasor si caratterizza per la prevalenza del settore agricolo. Nel 
territorio di Villasor è presente anche l'aeroporto e la base militare di Decimomannu, che, 
unitamente all'indotto generato, occupa una parte della popolazione. Una parte delle famiglie 
di Nuraminis, invece, è occupata nel settore del terziario. E’ diffusa l’occupazione stagionale in 
agricoltura, nell’industria, nelle aziende artigianali e nelle strutture turistiche dell’isola e della 
penisola. Tuttavia il tasso di disoccupazione è ancora elevato, soprattutto per ciò che 
concerne la popolazione giovanile e femminile.

Per questa ragione, negli anni, la distribuzione della popolazione ha subito delle 
modificazioni: i due comuni, come molti centri della Sardegna, da qualche tempo, 
subiscono l’emigrazione di giovani, che per motivi di lavoro si spostano verso altre 
località, flusso in parte compensato dall'immigrazione di famiglie di diversa etnia. La 
popolazione, infatti, ha accolto in prevalenza comunità rom e marocchine, le quali si 
sono insediate stabilmente nel territorio. In misura minore sono presenti anche 
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famiglie cinesi, rumene, ucraine, polacche, thailandesi. Dal 2016 anno sono presenti 
nel territorio dei Centri di accoglienza per giovani profughi di diversa nazionalità, 
alcuni dei quali sono dei minori non accompagnati. 

Le condizioni economiche della maggior parte della popolazione sono generalmente 
nella media ma, negli ultimi anni, a causa della crisi occupazionale, si riscontrano 
diverse situazioni di concreta difficoltà economico-sociale. 

Il contesto giovanile si presenta abbastanza eterogeneo e caratterizzato da una fascia 
di pre-adolescenti e adolescenti che, in diversi casi, soprattutto a Villasor, manifestano 
un disagio scolastico.

La maggior parte delle famiglie è consapevole dell'importanza del ruolo svolto dalla 
scuola nei confronti loro figli, sia sul piano educativo e della crescita culturale, sia su 
quello di supporto atto a favorire scelte legate al percorso di studi successivo, che 
condurrà in futuro all'accesso nel mondo lavorativo. 

Tuttavia in taluni casi, probabilmente per le ragioni di sofferenza sociale di cui sopra, 
si demanda alla scuola anche l’aspetto educativo che dovrebbe essere insito nella 
famiglia, fatto che preclude o limita l'interazione con l'istituzione scolastica in termini 
di partecipazione attiva al processo formativo ed alle scelte condivise.

Sui rispettivi territori comunali sono presenti:

- associazioni culturali, formative, sportive, parrocchia, pro-loco;

- servizi erogati dalle strutture pubbliche (biblioteca, ludoteca, ecc.).

Questi servizi, in particolare le società sportive, fungono come centro di aggregazione 
per i ragazzi, consentendo loro di partecipare a diverse attività. Altre, in particolare la 
pro-loco, mira a recuperare e valorizzarle le tradizioni locali.

 

Rapporti Scuola - Enti Locali

Le amministrazioni comunali collaborano attivamente con l'istituzione scolastica, 
partecipando alle scelte progettuali dell'offerta formativa e fornendo risorse umane, 
finanziarie e di supporto se nelle loro possibilità:

servizi di manutenzione nei caseggiati scolastici;•
servizi socio-assistenziale e socio-educativo con équipe psico–pedagogica, con i quali la 
scuola ha continui contatti di collaborazione nell'ambito dell’inclusione degli alunni con 
bisogni educativi speciali;

•
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finanziamento o co-finanziamento che gli EE.LL. erogano per consentire l'attivazione di 
specifici progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

•

Tra le criticità, si segnalano le risorse finanziarie limitate dell'ente locale per far fronte alla 
complessità delle problematiche presenti nell'istituzione scolastica (messa a norma dei 
caseggiati scolastici, potenziamento dell'offerta formativa, supporto alunni e famiglie in 
difficoltà).

 

Rapporti Scuola - Territorio

La scuola usufruisce di collaborazioni con diverse agenzie educative e formative del territorio 
per la realizzazione di attività progettuali dell’offerta formativa. 

Tra le varie si citano:

Biblioteca comunale;•
Poliambulatorio A.S.L;•
Consultorio familiare Decimomannu;•
Centro per la famiglia Plus Area Ovest;•
Centro CARITAS;•
A.V.I.S.;•
AVAS (Associazione volontari di pronto soccorso) e la Fenice che presta servizio 
per il 118; 

•

Scuola parificata dell’infanzia S.Giuseppe;•
Gruppo dell’AGESCI;•
Società sportive presenti nel territorio;•
Compagnie teatrali;•
Banda Musicale e Scuola civica di musica;•
Gruppo folk;•
Proloco;•
Associazione ex combattenti e l’UAPS (Unione Autonoma Partigiani Sardi);•
Associazione Centro Commerciale Naturale;•
Oratorio “S. Biagio”; •
Ente Foreste;•
Associazione di genitori presenti nel territorio;•
Forze dell’ordine;•
Centri di accoglienza.•

L’Istituto, inoltre, collabora con:

l'Università agli studi di Cagliari nell'ambito di specifiche convenzioni atte ad •
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ospitare nelle nostre scuole studenti tirocinanti;

alcuni Istituti di istruzione superiore, nell’ambito di apposite convenzioni tese ad 
ospitare degli studenti in esperienze di alternanza scuola-lavoro;

•

la Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, nell’ambito di iniziative culturali 
legate a tematiche di interesse storico-letterario rivolte agli studenti della scuola 
secondaria di I grado.

•

La scuola concede i locali scolastici a società sportive del territorio per attività ludico-ricreative 
e per attività di accoglienza, anche durante il periodo estivo.

 

Rapporti Scuola - Famiglia 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori e con i responsabili dei centri di accoglienza sono 
considerati preziose risorse per la costruzione, realizzazione, condivisione e valutazione del 
progetto formativo centrato sui bisogni degli alunni. Fatte salve particolari situazioni che 
vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai Consigli di Intersezione, di 
Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse 
opportunità di colloquio e di incontro.

Nei tre ordini di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria gli incontri tra docenti e 
genitori si realizzano principalmente in occasione di:

• assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori (mese di settembre/ottobre), 
durante la quale vengono illustrate le linee programmatiche generali del piano di 
lavoro dell'anno scolastico;

• riunioni di Intersezione/Interclasse/Consigli di classe in cui partecipano i 
rappresentanti dei genitori dove vengono illustrati: l'andamento didattico-disciplinare 
delle classi, le proposte progettuali curricolari ed extracurricolari, le proposte legate 
ad uscite didattiche e viaggi di istruzione, le proposte per le adozioni dei libri di testo, 
ecc.. In tali incontri i genitori hanno anche la possibilità di farsi portavoce di proposte, 
chiarimenti, risoluzione di problemi, segnalazioni varie da portare all'attenzione degli 
insegnanti e/o del Dirigente Scolastico;

• colloqui individuali (mesi di dicembre e aprile), durante i quali ciascuna famiglia viene 
informata sull'andamento didattico-disciplinare del proprio figlio;

• eventuale condivisione del documento di valutazione (mesi di febbraio e giugno), su 
appuntamento, legato ai risultati intermedi e finali raggiunti dagli alunni. Con 
l’adozione del registro elettronico tali incontri risultano sporadici, in quanto i genitori 
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hanno la possibilità di visionare il pagellino e la scheda di valutazione finale 
direttamente online;

• sedute del Consiglio di Istituto, organo di indirizzo e controllo di tutta la scuola che 
viene rinnovato ogni 3 anni, a cui partecipano i genitori eletti. Tra le varie competenze 
vi sono l'approvazione: del Programma Annuale, del Conto Consuntivo, del PTOF, ecc.;

• assemblee di classe/sezione su richiesta delle famiglie e/o degli insegnanti;

• G.L.I. d'Istituto (gruppo di lavoro per l’inclusione), nel quale una componente genitori 
del territorio può essere coinvolta per la definizione delle azioni e delle scelte attinenti 
all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES);

• sedute del Comitato di valutazione, che presenta al suo interno anche la 
componente genitori.

Inoltre, gran parte delle comunicazioni tra scuola e famiglia avvengono tramite il sito web 
della scuola, nel quale si forniscono informazioni costanti e aggiornate circa aspetti 
organizzativi /didattici e modulistica necessaria.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VILLASOR "E.PUXEDDU" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CAIC840003

Indirizzo VIA PORRINO 12 VILLASOR 09034 VILLASOR

Telefono 0709648045

Email CAIC840003@istruzione.it

Pec caic840003@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it

 VIA PORRINO (VILLASOR) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA84001X
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Indirizzo VIA PORRINO VILLASOR 09030 VILLASOR

 VIA DONORI (NURAMINIS) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA840021

Indirizzo VIA DONORI NURAMINIS 09024 NURAMINIS

 VIA PORRINO (VILLASOR) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE840026

Indirizzo VIA PORRINO VILLASOR 09010 VILLASOR

Numero Classi 15

Totale Alunni 249

 NURAMINIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE840037

Indirizzo VIA GARIBALDI 2 NURAMINIS 09024 NURAMINIS

Numero Classi 5

Totale Alunni 70

 E. PUXEDDU (VILLASOR) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CAMM840014

Indirizzo VIA PORRINO 23 VILLASOR 09030 VILLASOR

Numero Classi 10

Totale Alunni 166
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E.SOTO REAL (NURAMINIS) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CAMM840025

Indirizzo
VIA NAZIONALE 36 NURAMINIS 09024 
NURAMINIS

Numero Classi 3

Totale Alunni 56

Approfondimento

L'organizzazione oraria della scuola dell'infanzia è la seguente:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16, con una tolleranza in ingresso fino alle 
ore 9 e in uscita a partire dalle 15,30 (salvo casi particolari motivati).

 

L'organizzazione oraria della scuola primaria è la seguente:

- dal lunedì al venerdì ore 8,16 – 13,40 (classi a 27 ore di Nuraminis e Villasor);

- dal lunedì al venerdì ore 8,16 – 16,16 (classi a 40 ore Nuraminis e Villasor).

 

L'organizzazione oraria della scuola secondaria di I grado è la seguente:

- dal lunedì al venerdì ore 8,10 – 14,10 (classi a 30 ore di Nuraminis e Villasor); 

- dal lunedì al venerdì ore 8,10 – 14,10 con due rientri di 1 e 2 ore (classi a 33 ore con 
indirizzo musicale di Villasor).

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 1

Multimediale 2
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Biblioteche Classica 2

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

95
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione dell'abbandono scolastico, con particolare riferimento agli alunni con BES
Traguardi
Attestare l'abbandono scolastico al di sotto della media nazionale

Priorità
Riduzione della variabilita' delle classi
Traguardi
Rendere maggiormente omogenei i risultati scolastici tra classi parallele

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Ottenere risultati in linea con le scuole con corrispondente indice ESCS

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare lo sviluppo delle competenze trasversali per la promozione di un 
processo di apprendimento permanente degli studenti.
Traguardi
Permettere alla maggior parte degli studenti di raggiungere almeno il livello 
intermedio nella certificazione delle Competenze europee, in particolare nelle 
competenze sociali e civiche (autonomia, collaborazione, rispetto e condivisione 
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delle regole), nell'imparare a imparare, spirito di iniziativa e consapevolezza 
culturale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO UNA SCUOLA COMUNITÀ  
Descrizione Percorso

Le problematiche legate al territorio di Villasor e Nuraminis, dove opera 
l’istituzione scolastica, come emergono anche dai dati Istat, si focalizzano sui 
seguenti aspetti: sociale, economico ed occupazionale. Queste criticità, che si 
stanno diffondendo in numero sempre più crescente nei nuclei familiari, si 
ripercuotono anche nell’ambito scolastico, dove si assiste, con maggiore 
frequenza, ad alunni che presentano, fin dalla scuola primaria, aspetti di 
sofferenza, disagio, demotivazione, che, con il passare degli anni, nel transito 
alla scuola secondaria di I grado, si trasformano in rifiuto scolastico, 
aggressività, insuccesso e dispersione scolastica.

Consapevoli dell’esistenza di queste problematiche, nell’a.s. 2016/2017 è 
stata costituita la Commissione “Studio e ricerca educativa”, al fine di studiare 
e ricercare soluzioni (esaminando diversi modelli didattici e buone pratiche 
già in essere nel territorio nazionale e internazionale), atte a realizzare 
condizioni di benessere educativo ed ambientale per tutta la popolazione 
scolastica: alunni, famiglie e personale della scuola. 

Dopo diversi confronti e sopralluoghi, la Commissione ha deciso di 
soffermarsi sul modello “Senza zaino” (SZ), diffuso in circa 300 istituti italiani, 
il quale racchiude, nella propria metodologia, diverse istanze pedagogiche e, 
soprattutto, si focalizza su quegli aspetti che, noi come scuola, abbiamo 
interesse a cambiare: innalzamento della motivazione degli alunni, 
(com)partecipazione (delle famiglie), responsabilizzazione, autonomia, 
acquisizione di competenze stabili, riduzione dell’insuccesso scolastico e 
limitazione della dispersione scolastica.

L’istituto, pertanto, nel corso dell’a.s. 2016/2017, in seguito alle apposite 
delibere collegiali, ha formalizzato l’adesione alla rete nazionale “Senza Zaino 
per una scuola comunità” e, dall’a.s. 2017/2018 è iniziata la sperimentazione 
del modello in alcune sezioni della scuola dell’infanzia (Nuraminis e Villasor) e 
alcune classi della scuola primaria (Villasor). Ad oggi il modello didattico 
"Senza Zaino" è attivo in due sezioni delle Scuole dell'infanzia di Villasor e 
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Nuraminis, in undici classi della Scuola primaria di Villasor. Mentre nella 
Scuola secondaria di Villasor è attivata la didattica innovativa degli ambienti 
di apprendimento e, per l'a.s. 2019/2020, partirà in forma sperimentale il 
"CRA" (Consiglio dei ragazzi), che coinvolgerà quattro classi della scuola 
secondaria di Villasor e, in continuità, tre classi quinte della Scuola primaria.

 

Scuola dell’infanzia e primaria

l modello “Senza Zaino” (SZ) si focalizza sulla costruzione di una didattica 
basata su un approccio globale al curricolo, prediligendo il “come” si insegna 
e il “come” si apprende piuttosto che il “cosa”. Vuole essere uno 
“spostamento” da una didattica centrata sui contenuti ad una didattica 
laboratoriale, dell’imparare facendo (learning by doing), agendo, in primis, 
sull’organizzazione degli spazi, sugli strumenti di lavoro, sull’attenzione alle 
modalità di apprendimento dell’alunno, sull’aspetto relazionale e 
collaborativo (cooperative learning e tutoring).

Il modello SZ si ispira ai tre valori cardine:

ospitalità (riferita all’ambiente accogliente e ben organizzato - spazio 
orizzontale e verticale, atto a favorire autonomia e responsabilità; 
riferita all’accoglienza delle diversità di culture, lingue, intelligenze, 
competenze e abilità/disabilità; insegnamento differenziato);

•

responsabilità (superamento della standardizzazione 
dell’apprendimento; modifica dell’assetto classe, onde sollecitare gli 
alunni all’autonomia ed alla sperimentazione - grazie alla cartellonistica 
ed alle aree appositamente dedicate; regole condivise e sempre visibili; 
strumenti didattici - di cancelleria, di gestione, di apprendimento; scelta 
degli alunni nelle attività - modi, spazi, tempi - e delle attività - attività 
autentiche, sfidanti, motivanti);

•

comunità (lavoro cooperativo degli studenti, con possibilità di utilizzare 
spazi comuni; lavoro cooperativo dei docenti - valore aggiunto del 
lavorare insieme, creando una comunità professionale, presupposto per 
risultati scolastici significativi; qualità della relazione, al fine di favorire 
l’insorgere di comportamenti pro-sociali e collaborativi - tra alunni, ma 
anche tra docenti; confronto con le famiglie e il Territorio).

•

Tutti gli apprendimenti sono favoriti da uno spazio ben strutturato e 
funzionale ai bisogni di ciascun bambino, accogliente, ricco, stimolante e 
provvisto di strumenti pensati e costruiti ad hoc, fruibili dai bambini che 
attraverso di essi costruiranno il proprio percorso di apprendimento. Ogni 
aula è strutturata in angoli organizzati con arredi e strumenti pensati per 
soddisfare il bisogno di fare, sperimentare e manipolare.

La famiglia nel modello “senza zaino” è parte integrante del percorso 
formativo, in quanto costantemente informata attraverso le mappe 
generatrici contenenti tutte le attività proposte e gli obiettivi che si intendono 
perseguire. E’ chiamata a collaborare e partecipare attivamente alla vita 
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scolastica.

 

Scuola secondaria di I grado di Villasor

Nella scuola Secondaria di I grado, nella sede di Villasor, dall’a.s. 2017/2018, i 
docenti sperimentano una didattica organizzata per aule tematiche, dove 
realizzano degli AMBIENTI DI APPRENDIMENTO”. Tale pratica non consiste 
soltanto nel ridisegnare gli spazi ma anche nel proporre una metodologia 
comune e partecipata che valorizzi la curiosità, la responsabilità e 
l’autonomia dei ragazzi. 

Allo spazio monòtopo dell’aula tradizionale, che è costituito da una sola 
grande area di lavoro utilizzata da tutti i docenti della classe, si sostituisce 
uno spazio scolastico partecipato che sviluppi quattro dimensioni:

- il valore pedagogico dell’ambiente come soggetto che partecipa al progetto 
educativo

- la vivibilità, il senso estetico, il comfort     

- la sicurezza, il benessere, la salute

- l'ecologia e il rispetto dell'ambiente.

Ogni docente personalizza il suo ambiente di apprendimento e i ragazzi, in 
autonomia, si spostano in base all’orario della giornata, utilizzando degli 
armadietti personali per riporre il materiale.

Dunque gli ambienti sono pensati e realizzati in modo che risultino 
accoglienti, ordinati, gradevoli, ricchi di materiali, curati anche esteticamente: 
a partire dalle aule fino a comprendere l’intero edificio scolastico (i diversi 
laboratori, le aule dedicate, la biblioteca, la palestra, i corridoi, ecc.) e gli spazi 
esterni (il cortile ed, eventualmente, lo spazio-orto).

In particolare, in alcune aule, l’organizzazione dello spazio 
orizzontale prevede l’individuazione di aree distinte (tavoli, agorà, postazioni 
per i mini laboratori) che rendono possibile diversificare il lavoro scolastico, 
consentendo più attività in contemporanea, lo sviluppo dell’autonomia, 
l’esercizio della capacità di scelta, una molteplicità di pratiche condivise di 
gestione della classe.

La cura dello spazio e degli strumenti didattici dei vari ambienti favoriscono la 
conquista dell’autonomia e il rinforzo del senso di responsabilità. 

In alcune aule viene utilizzata anche una pannellistica verticale che prevede:

segnaletica per rispettare il silenzio o per definire il momento di lavoro 
senza l’aiuto del docente;

•

pannello dove sono indicate le responsabilità a cui ciascuno deve far •
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fronte; 

gli schedari auto-correttivi che consentono di esercitarsi e di avanzare;•

il timetable che informa sulle attività.•

L’adesione al modello “Senza Zaino”, tra gli obiettivi che si pone, prevede che 
possa nascere una comunità professionale tra il personale docente, in grado 
di tendere al confronto, alla collaborazione ed alla condivisione non solo tra 
docenti, ma anche verso gli studenti e le famiglie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Progressiva riorganizzazione degli spazi di apprendimento 
degli alunni, secondo il modello "Senza Zaino" (agora', area tavoli, aule 
tematiche, ecc.) e/o altre metodologie didattiche centrate sullo studente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'abbandono scolastico, con particolare riferimento 
agli alunni con BES

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate 
nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare lo sviluppo delle competenze trasversali per la 
promozione di un processo di apprendimento permanente degli 
studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SUL 
MODELLO "SENZA ZAINO"
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Risultati Attesi

miglioramento dell'approccio con gli alunni;•
miglioramento nella gestione di una didattica differenziata;•
miglioramento nelle competenze in uscita degli alunni (infanzia, primaria, 
secondaria);

•

sviluppo di maggiori competenze in termini di responsabilità e autonomia da 
parte degli studenti.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: USO METODOLOGIA DIDATTICA CHE SI 
FOCALIZZI SUL "COME" INSEGNARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

I risultati attesi si legano allo sviluppo delle competenze chiave europee per 
l'apprendimento permanente, così come esplicitate dal Consiglio Europeo il 
22/05/2018.

Tra queste si evidenziano:

- competenza personale, sociale e imparare e imparare;

- competenza alfabetica funzionale;

- competenze in materia di cittadinanza.

A livello di strumenti, gli alunni svilupperanno:
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- abiliità di cooperative learning; 

- autonomia e responsabilità.

Il tutto implicherà un coinvolgimento della comunità scolastica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO DI UNA COMUNITÀ PROFESSIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Risultati Attesi

- sviluppo di una progettualità didattica condivisa;

- realizzazione di strumenti didattici fruibili nel tempo;

- sviluppo di strategie di problem solving a livello di consiglio di classe;

- sviluppo di una vision comune a livello didattico, improntata sulla collaborazione.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA PORRINO (VILLASOR) CAAA84001X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DONORI (NURAMINIS) CAAA840021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA PORRINO (VILLASOR) CAEE840026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

NURAMINIS CAEE840037  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI
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E. PUXEDDU (VILLASOR) CAMM840014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

E.SOTO REAL (NURAMINIS) CAMM840025  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VILLASOR "E.PUXEDDU" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Ambiti Progettuali dell'offerta formativa I progetti e le attività facoltative opzionali 
proposte nell’Offerta Formativa sono scaturite da un’attenta analisi delle esigenze e 
attitudini degli alunni e dalla disponibilità delle figure professionali presenti nell’Istituto 
Comprensivo “E. Puxeddu”. Una parte dei progetti elencati di seguito potranno venire 
finanziati dal Fondo di Istituto (FIS), mentre per altri si potrà ricorrere a fondi dei 
Comuni di Villasor e Nuraminis, fondi regionali, ministeriali, contributi dalle famiglie. 
Altri progetti, infine, saranno realizzabili a costo zero sia per l’istituzione scolastica che 
per le famiglie, grazie alla disponibilità di esperti (genitori, insegnanti, altri formatori). Si 
precisa che NON tutti i progetti elencati saranno effettuati con certezza, essendo gli 
stessi dipendenti da fonti di finanziamento non sempre certi e/o sufficienti a garantire 
tutte le richieste. Al fine di effettuare una cernita per l’attribuzione della priorità dei 
progetti da finanziare con il FIS, il Collegio Docenti si è espresso per l’adozione del 
seguente criterio: - progetti che coinvolgono l’intero istituto; - progetti che coinvolgono 
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l’intero plesso; - progetti che coinvolgono più classi; - progetti che coinvolgono una 
singola classe. Tuttavia si è voluto fornire un criterio ancora più restrittivo, consistente 
nel preferire, prioritariamente, dei progetti di alfabetizzazione della lingua italiana, 
progetti afferenti l’area linguistica e logico-matematica (consistenti, in primis, in attività 
di recupero e potenziamento da svolgere in orario curricolare per gli alunni e/o, in 
determinati casi, in orario extracurricolare).

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORI MUSICALI

Laboratori che favoriscano l'attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 
l'acquisizione di strumenti di conoscenza, la valorizzazione della creatività e lo 
sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consapevolezza ed espressione culturale Esercitare la capacità di rappresentazione 
simbolica della realtà Sviluppare un pensiero flessibile, intuitivo, creativo. Partecipare 
al patrimonio di diverse culture musicali Studiare uno strumento musicale in forma 
individuale e concertistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LINGUA INGLESE

Laboratori linguistici che favoriscano la conoscenza e l'uso della lingua inglese. Per 
facilitare i processi che rendono possibili questi risultati viene attivata una didattica 
trasversale con la lingua italiana in continuità con i vari ordini di scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicazione nelle lingue straniere sviluppare una competenza plurilingue e 
pluriculturale e acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel 
contesto in cui si vive, anche oltre i confini del territorio nazionale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LINGUA E TRADIZIONI DELLA SARDEGNA

Attività linguistiche, antropologiche, musicali ed espressive per sviluppare il senso di 
appartenenza al proprio territorio, attraverso un approccio multiculturale e 
multilinguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e civiche - Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica 
Conoscere e interpretare il proprio passato per capire il presente e progettare il futuro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LETTURA E SCRITTURA CREATIVA

Attività di animazione alla lettura per incentivare attraverso l'utilizzo della biblioteca 
scolastica, la motivazione il piacere di leggere. Laboratori di scrittura creativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza alfabetica funzionale - Competenza personale e sociale e capacità di 
imparare ad imparare - Competenza in materia di cittadinanza - Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale. Padroneggiare in modo 
trasversale e creativo la lingua italiana Decodificare testi di vario genere nel panorama 
interculturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITÀ MOTORIA

Attività in continuità con i diversi ordini : psicomotricità, giochi sportivi studenteschi 
(calcio a 5 e calcio a 11 per la categoria ragazzi, corsa campestre per le categorie 
cadetti maschili e femminili, e ragazzi e ragazze), competizioni fra scuole, eventi 
sportivi vari
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Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale sociale e capacità di imparare ad imparare Sviluppare la 
formazione della personalità attraverso la conoscenza e la consapevolezza della 
propria identità corporea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CINEMA E TEATRO

Laboratori di approccio all'espressività teatrale e cinematografica. Montaggio 
audiovideo - sceneggiatura - colonna sonora

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale - Competenza in 
materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale Sviluppare la capacità di 
esprimersi attraverso diversi linguaggi: verbale, non verbale, iconico e performativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITÀ IN MATERIA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E CITTADINANZA

Attività di educazione stradale, ambientale e sociale

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale; competenza 
personale, sociale e imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ATTIVITÀ PREVISTE NELL'A.S. 2019/2020
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Per visualizzare le attività di ampliamento dell'offerta formativa, previste per l'a.s. 
2019/2020, cliccare sul link indicato di seguito: 
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/PTOF/progetti_OF_19-20.pdf Per 
visualizzare i viaggi di istruzione e le visite guidate programmate per l'a.s. 2019/2020, 
cliccare sul seguente link: 
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/PTOF/viaggi_19-20.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA PORRINO (VILLASOR) - CAAA84001X
VIA DONORI (NURAMINIS) - CAAA840021

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per visualizzare il documento, cliccare sul seguente link:  
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/PTOF/valut_inf_19-20.pdf

ALLEGATI: allegato_valutazione_infanzia_19-20.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
E. PUXEDDU (VILLASOR) - CAMM840014
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E.SOTO REAL (NURAMINIS) - CAMM840025

Criteri di valutazione comuni:

Per visualizzare il documento contenente i vari criteri, cliccare sul seguente link:  
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/PTOF/valut_sec_19-20.pdf

ALLEGATI: allegato_valutazione_secondaria_19-20.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA PORRINO (VILLASOR) - CAEE840026
NURAMINIS - CAEE840037

Criteri di valutazione comuni:

Per visualizzare il documento che esplicita tutti i criteri, cliccare sul seguente link:  
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/PTOF/valut_prim_19-20.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

- attivazione di politiche inclusive a beneficio degli alunni con disabilita'; - utilizzo di 
metodologie didattiche atte a favorire una didattica inclusiva; - elaborazione 
collegiale del PEI; - elaborazione collegiale dei PDP per altri alunni BES; - supporto 
delle funzioni strumentali per l'inclusione; - realizzazione di attivita' su temi 
interculturali e valorizzazione delle diversita'.

Punti di debolezza

- potenziare azioni di formazione e aggiornamento a beneficio del personale 
scolastico circa le tematiche legate agli alunni con BES e sulle metodologie didattiche; 
- necessita' di maggiore interazione e coinvolgimaento tra i docenti dei consigli di 
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classe per la stesura ed il monitoraggio dei PDP; - necessita' di risorse umane e 
finanziarie per l'accoglienza ed un supporto maggiormente efficace degli alunni 
minori non accompagnati (arrivati nell'istituto nel corso dell'a.s. 2017/18), soprattutto 
in termini di corsi di L2.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- Lavoro all'interno delle classi per gruppi di livello; - attivita' di recupero in orario 
curricolare dirette agli alunni con maggiori difficolta', realizzate utilizzando le ore di 
contemporaneita' dei docenti (scuola primaria) e i docenti di potenziamento; - 
realizzazione e partecipazione ad attivita' motivanti e stimolanti per alunni con BES 
(es. teatro, attivita' musicali, partecipazione a competizioni sportive, ecc.).

Punti di debolezza

- poca possibilita' al lavoro per classi aperte; - disponibilita' oraria limitata per le 
attivita' di recupero e potenziamento; - risorse finanziarie molto esigue per la 
realizzazione di attivita' di ampliamento dell'offerta formativa.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• sostituzione del Dirigente Scolastico in 
caso di assenza e da quest'ultimo riceve le 
direttive a cui conforma ogni altra funzione 
delegata; • coordinamento delle attività di 
vicepresidenza, nel rispetto della 
autonomia decisionale degli altri docenti 
delegati dal DS; • generale confronto e 
relazione, per conto del DS, con le famiglie 
e con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche, 
concordando previamente le linee di 
condotta da tenere; • esame e concessione 
di congedi e permessi (retribuiti e brevi) al 
personale docente in assenza del D.S.; • 
sostituzione dei docenti assenti, anche con 
ricorso a sostituzioni a pagamento quando 
necessario e legittimo; • controllo della 
regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente e segnalazione al DS di 
eventuali criticità; • modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 

Collaboratore del DS 2
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interruzione, del servizio scolastico. In caso 
di necessità, gli alunni delle classi senza 
docente devono essere accorpati alle altre 
classi; • supporto agli Uffici di Segreteria ed 
al Presidente della Commissione in 
occasione degli Esami di Stato; • vigilanza 
sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire al DS qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso; • partecipazione alle riunioni 
periodiche dello staff di presidenza; • 
delega per altre funzioni di ordinaria 
amministrazione, l’assunzione di decisioni 
organizzative relative alla gestione della 
vigilanza, della sicurezza, della tutela della 
privacy; • tenuta di regolari contatti 
telefonici o telematici col Dirigente; • in 
caso di assenza o impedimento del 
Dirigente, sua sostituzione alla Presidenza 
degli OO.CC.; • vigilanza sul buon 
andamento dell’istituzione scolastica e sul 
diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al dirigente anomalie o violazioni; 
• provvedere alla gestione delle classi e 
delle vigilanze in caso di sciopero del 
personale, in osservanza delle norme che 
regolano il diritto di sciopero e delle norme 
che regolano l’obbligo di vigilanza sui 
minori; • tenuta dei rapporti, se necessario, 
con gli organismi istituzionali territoriali.

1) La Funzione Strumentale ”Disabilità e 
didattica inclusiva” (2 componenti per 
Villasor e 1 per Nuraminis) svolge i seguenti 
compiti: - coordinamento e supporto al 

Funzione strumentale 2
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G.L.I. d'istituto; - coordinamento e supporto 
con gli Uffici di Segreteria per le pratiche 
legate agli alunni con BES; - docenti 
referenti, in caso di necessità, con l'A.S.T. di 
Cagliari; - docenti delegati a rappresentare 
il D.S., in caso di assenza, nel G.L.I. 
d'istituto; - docenti delegati a 
rappresentare il D.S. in specifiche iniziative 
di formazione sui BES; - coordinamento con 
i docenti referenti di sede; - supporto, in 
caso di richiesta, dei coordinatori di classe, 
per gli alunni DSA; - supporto, in caso di 
richiesta, ai docenti di sostegno e genitori 
di alunni BES; - coordinamento con i servizi 
educativi delle amm.ni comunali; - cura 
documentazione a beneficio di alunni BES, 
che verrà periodicamente pubblicata sul 
sito scolastico. 2) La Funzione Strumentale 
”Redazione sito web e supporto nuove 
tecnologie” svolge i seguenti compiti: - 
frequenza incontri di formazione sulle 
funzionalità del sito scolastico o relative 
alle nuove tecnologie; - raccolta materiale 
in formato digitale (fornito da altri colleghi 
o autoprodotto) per la pubblicazione di 
articoli sulla didattica nel sito scolastico; - 
supporto ai docenti della propria sede di 
servizio, limitatamente alle proprie 
competenze, nell'uso delle nuove 
tecnologie; - controlli e verifiche periodiche 
dei componenti hardware/software dei 
dispositivi dell'istituto (computer, 
notebook, tablet, ecc.), segnalando agli 
Uffici di Segreteria eventuali interventi da 
effettuare; - gestione sussidi tecnologici.
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• presiedere le riunioni di 
interclasse/intersezione (solo scuola 
infanzia/primaria) in assenza del D.S.; • 
accertarsi del regolare adempimento di 
tutte le comunicazioni pervenute dalla 
Presidenza e dagli Uffici di Segreteria; • 
verificare tutte le situazioni di carenza di 
igiene e di rischio o pericolo presenti 
nell’edificio scolastico e negli spazi esterni 
di pertinenza della scuola, segnalando 
eventuali criticità agli Uffici di Segreteria 
e/o al RLS; • tenere i contatti con i genitori 
degli alunni o con gli altri soggetti esterni; • 
preoccuparsi di variare, in caso di 
necessità, l'orario settimanale degli alunni, 
provvedendo a sostituire i docenti assenti, 
anche con ore eccedenti, compilando la 
relativa modulistica e informandone 
tempestivamente il D.S. o DSGA; • 
accogliere richieste di cambio turno/giorno 
libero e permessi brevi, compilando la 
relativa modulistica; • vigilare sul rispetto 
del divieto di fumo entro i confini della 
scuola, segnalando prontamente agli Uffici 
di Segreteria eventuali infrazioni che 
richiedono le sanzioni previste dalla 
normativa vigente; • coordinarsi con il 1°o 
2° Collaboratore del Dirigente Scolastico, in 
assenza di quest'ultimo; • controllare la 
regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente, segnalando al D.S. 
eventuali criticità; • vigilare sull’andamento 
generale del servizio, con obbligo di riferire 
al D.S. qualunque fatto o circostanza che 
possa, a suo parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso; • 

Responsabile di plesso 6
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partecipare alle riunioni periodiche dello 
staff di presidenza; • tenere regolari 
contatti telefonici o telematici col Dirigente.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto agli alunni con BES, attraverso 
interventi individualizzati nel piccolo 
gruppo o all'interno del gruppo classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di supporto alunni con BES, sia in 
piccolo gruppo che all'interno della classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA svolge le seguenti funzioni: - organizzazione dei 
servizi amministrativi della scuola, mediante assegnazione 
di specifici compiti agli assistenti amministrativi presenti 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

negli Uffici di Segreteria; - organizzazione dei servizi 
generali, mediante coordinamento dei collaboratori 
scolastici presenti nelle varie sedi; - predisposizione del 
piano annuale delle attività amm.tive e generali del 
personale ATA; - gestione amministrativo-contabile e dei 
servizi scolastici, in raccordo con il Dirigente Scolastico; - 
assegnatario dei beni scolastici e gestione dell'inventario; - 
creazione, aggiornamento e supervisione della modulistica 
amministrativa rivolta al personale ed all’utenza esterna.

Ufficio protocollo

L'assistente amministrativo responsabile del protocollo 
svolge i seguenti compiti: - controllo quotidiano delle 
caselle di posta dell'istituzione scolastica (posta elettronica 
ordinaria e PEC); - protocollazione telematica della 
documentazione in ingresso, acquisita via posta elettronica, 
PEC, fax, consegna brevi manu; - protocollazione telematica 
della documentazione in uscita, acquisita tramite file o 
scanner (se consegnata brevi manu).

Ufficio acquisti

Gli assistenti amministrativi responsabili dell'ufficio acquisti 
seguenti compiti: - affiancamento al DSGA per acquisto 
materiale facile consumo e predisposizione ordini; - 
comparazioni offerte, anche attraverso l'uso della 
piattaforma acquistinrete; - supporto al DSGA 
nell'organizzazione delle visite guidate e viaggi di istruzione.

Ufficio per la didattica

L'assistente amministrativo responsabile dell'ufficio alunni 
svolge i seguenti compiti: - gestione anagrafica alunni e 
genitori; - gestione documentazione alunni e genitori; - 
gestione richieste nulla osta, certificazioni di frequenza, 
rilascio attestazioni sostitutive, ecc. - gestione infortuni 
alunni; - gestione iscrizioni (supportato anche dagli altri 
assistenti amm.tivi dell'istituto).

Gli assistenti amministrativi responsabili dell'ufficio Ufficio Personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale svolgono i seguenti compiti: - gestione assenze, 
infortuni, permessi del personale scolastico; - gestione 
ricostruzione carriera personale scolastico; - scorrimento 
graduatorie per nomina personale supplente in caso di 
assenza del personale titolare; - diffusione telematica 
graduatorie di istituto personale a tempo deferminato; - 
predisposizione e pubblicazione graduatorie interne 
personale titolare, onde determinare eventuali perdenti 
posto.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=CAME0029 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=CAME0029 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/modulistica/category/1-
modulistica-per-i-genitori.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE NAZIONALE "SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITÀ"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE NAZIONALE "SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITÀ"

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi 
aderiscono per la progettazione, il coordinamento, la formazione e consulenza, la 
sperimentazione, la diffusione, il monitoraggio e la valutazione, la documentazione 
del modello "Senza Zaino per una scuola comunità". Tale collaborazione sarà 
realizzata anche mediante iniziative comuni riguardanti:

a) attività didattiche; 
b) ricerca, sperimentazione e sviluppo; 
c) consulenza e formazione per il personale delle istituzioni scolastiche aderenti.

Per ulteriori approfondimenti sul modello didattico "Senza Zaino", visitare il 
sito https://www.scuolasenzazaino.org.

 RETE REGIONALE "SARDEGNA SENZA ZAINO: PER UNA SCUOLA COMUNITÀ"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE REGIONALE "SARDEGNA SENZA ZAINO: PER UNA SCUOLA COMUNITÀ"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche della 
Sardegna che hanno aderito alla Rete Nazionale "Senza Zaino per una scuola 
comunità".

Tale collaborazione sarà realizzata mediante iniziative comuni riguardanti:

a) attività didattiche; 
b) ricerca, sperimentazione e sviluppo; 
c) consulenza e formazione per il personale delle istituzioni scolastiche aderenti; 
d) scambio dei docenti per attività didattiche e di formazione fra le istituzioni 
scolastiche.

 RETE REGIONALE AMBITO 8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE DI FORMAZIONE AMBITO 8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE MODELLO DIDATTICO "SENZA ZAINO"

Formazione per il personale scolastico del tre ordini di scuola per la sperimentazione del 
modello didattico "Senza Zaino".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Personale docente dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il rispetto della privacy e la sicurezza dei dati

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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