
Il manuale di plesso ha lo scopo di rendere piu funzionale l’organizzazione della
scuola, dettando regole condivise. 
L'organizzazione

Chi siamo Docenti per disciplina

ARTE E IMMAGINE: Meloni Sara, Sionis Marco

LETTERE : Dalu Carlo, Gariboldi Gabriele, Piras Alessandra Giuseppa, Porcu Maria 
Elisabetta, Scalas Alessandra, Spano Monica.

LINGUA INGLESE: Boi Cristina, Varone Cristina

LINGUA SPAGNOLA: Balducci Paola

LINGUA FRANCESE: Valdes Sara

ED. MOTORIA: Dodero Alessandro

ED. MUSICALE: Meloni Caterina

RELIGIONE: Tocco Maria Bonaria

SCIENZE E MATEMATICA: Atzeni Wania, Corda Ugo, Frau Vilma, Mastrogirolamo 
Elisabetta

SOSTEGNO: Pettianu Nicoletta, Rachele Claudia, 

STRUMENTO: Ambu Sara, Paglietti Elsa, Schioccola Stefania

TECNOLOGIA: Veglio Elisabetta

ATA: Collaboratori scolastici

Dove lavoriamo

Modalità di svolgimento delle attività ordinarie

Tempo scuola Le lezioni si svolgono con moduli di 60 minuti. Hanno inizio alle ore 8.25 e terminano

alle ore 13.25, dal lunedì al sabato. L’intervallo ricreativo è dalle ore 10.25 alle ore 10.

40

Le lezioni per gli studenti dell'indirizzo musicale (corso A) iniziano alle ore 8.00 e

terminano alle 13.25: la prima ora di lezione ha la durata di 90 minuti e consente il

recupero di tre ore settimanali dedicate allo studio degli strumenti musicali. Il lunedì,

martedì e giovedì pomeriggio, inoltre, gli alunni, concordano con le insegnanti di

strumento un'ora di lezione individuale. 



Festività nazionali e ulteriori sospensioni delle lezioni

TUTTE LE DOMENICHE

Strumenti per la
gestione e la 
progettazione 

Planning: Gli alunni sono a conoscenza delle attivita’ da svolgere ogni giorno 
mediante un planning settimanale presente in classe elaborato dal docente e 
condiviso con gli alunni (bacheca di classe e/o registro elettronico). 
Il Planning della Scuola (plesso) è uno strumento che indica le attività promosse 
dalla scuola (plesso) aiutando i docenti, gli alunni e i genitori a visualizzare gli 
impegni condivisi per l'anno scolastico. Il Planning del plesso è compilato da tutti i 
docenti.

La scuola è particolarmente attenta a individuare e a rispondere a qualsiasi 
difficoltà, transitoria o permanente, degli alunni BES (Bisogni Educativi 
Speciali) che vivono in una situazione familiare, sociale, ambientale o 
contestuale che può rappresentare un ostacolo nell’apprendimento e nello 
sviluppo.
Per questo si garantisce la realizzazione di PDP (Piano Didattico Personalizzato, 
programmazione didattica destinata agli alunni con difficoltà di apprendimento 
al quale si fa riferimento anche per la valutazione dell’allievo), PEI (Piano 
Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità; lavora principalmente su
obiettivi didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione e orienta verso una 
corretta valutazione dell’allievo) e si propone di integrare con metodologie-
didattiche, strumenti compensativi e misure dispensative. La suddetta 
documentazione, elaborata dai Consigli di Classe, è successivamente condivisa con le
famiglie degli alunni interessati.

Certificazione delle competenze
A conclusione dell'esame di terza, viene compilata la certificazione delle 
competenze seguendo il modello pubblicato dal MIUR con il decreto n° 742/2017. 

Prove esperte

Nel corso dell'anno si svolgeranno due prove esperte comuni, la cui finalità non è 
quella di verificare le conoscenze disciplinari, quanto di effettuare una valutazione 
di competenze: vengono predisposte delle prove per individuare ciò che uno 
studente “sa fare con ciò che sa”, fondata su una prestazione reale, su compiti 
significativi e adeguate alle fasi dell'apprendimento.

I docenti incaricati stabiliscono un piano di lavoro, individuando gli ambiti 
interdisciplinari e disciplinari e le competenze interessate dalle stesse verifiche, per 
gli alunni BES definiranno ugualmente un piano di lavoro per realizzare eventuali 
verifiche differenziate.
Le due prove esperte comuni sono effettuate per classi parallele.
La prova esperta comune di fine 1° quadrimestre avrà il compito di monitoraggio 
generale delle attività formative e contribuirà alla valutazione intermedia degli 
alunni. Particolare attenzione viene posta all’analisi dei risultati degli alunni con 
bisogni educativi speciali e alla programmazione di interventi di sostegno e 
recupero.



Canali 
comunicativi

Docenti: Consultare quotidianamente il sito istituzionale e la Bacheca del 
Registro elettronico. La presa visione delle circolari avverrà esclusivamente per 
via informatica.

I rapporti con le famiglie sono regolati come segue:

INCONTRI

– n° 2 colloqui generali, che si tengono nei mesi di Aprile e Dicembre
– colloqui mensili individuali dei singoli docenti su appuntamento (tramite 

registro elettronico) che si tengono nei mesi da Ottobre a Maggio, ad 
eccezione di Aprile e Dicembre, 

– colloqui individuali con  i singoli docenti su appuntamento per particolari
esigenze di carattere didattico e/o disciplinare 

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti uscite didattiche, uscite o ingressi anticipati, 
proclamazione di sciopero, avvengono tramite la sezione Bacheca del Registro 
elettronico (attraverso spunta) e, per emergenze, con comunicazione scritta sul 
diario, che i genitori devono firmare per presa visione ed autorizzazione alle 
variazioni. 

Ingressi e 
Uscite

INGRESSI E USCITE

Gli ingressi e le uscite degli/delle alunni/e avvengono secondo gli orari riportati 
alla voce...........
INGRESSI POSTICIPATI:  devono essere giustificati dai genitori tramite 
apposito tagliando presente nel diario.
USCITE ANTICIPATE: Gli/le alunni/e possono uscire anticipatamente solo con 
un genitore o con un adulto con delega, che deve firmare all'ingresso l'apposito 
registro.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

I genitori possono accedere liberamente all'Istituto e si devono fermare 
all'ingresso per comunicare le loro richieste al collaboratore scolastico. Non è 
consentito ai genitori accedere autonomamente ai corridoi ed alle aule durante 
l'orario di lezione, previa autorizzazione del dirigente o dei docenti.
L'orario di ricevimento della segreteria didattica e del Dirigente (così come 
quello dei docenti) è riportato nel sito della scuola

Progetti Il nostro Istituto amplia la propria offerta formativa attraverso la realizzazione di
molteplici iniziative progettuali.
I progetti vengono presentati da Commissioni e/o Funzioni Strumentali e attuati
all’interno dello stesso Istituto e comprendono anche i progetti da sviluppare in
rete o attraverso accordi con agenzie formative esterne e le istituzioni;
esiste, inoltre, una progettazione dell’area didattica che coinvolge direttamente
gli alunni in attività specifiche, anche in collaborazione con enti, associazioni e
altri soggetti esterni. 
I progetti approvati sono inseriti nella programmazione educativa e didattica e
contribuiscono (spesso con attività interdisciplinari) a garantire in modo



equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno. 
Tra i principali obbiettivi dell’offerta formativa c’è quello di prevenire il disagio,
la dispersione e favorire l’integrazione, anche programmando attività manuali e
motorie che permettano agli alunni di manifestare attitudini e potenzialità. 
Ogni anno l’Istituto organizza viaggi di istruzione di uno o più giorni, con
possibilità di spostamento anche all’interno dell’Unione Europea. Sono mirati
all’osservazione diretta di fenomeni studiati e alla conoscenza di aspetti
geografici, storici, artistici e/o naturalistici discussi in classe e rappresentano un
momento importante per la socializzazione in ambienti extra-scolastici.

Incarichi del 
Responsabile di 
plesso

• contribuisce alle attività di redazione e di monitoraggio del PTOF;
• coordina il lavoro per la definizione degli orari di lezione dei docenti del

plesso;

• cura l’organizzazione e la gestione della sostituzione degli insegnanti

assenti nel plesso, la vigilanza nelle classi “scoperte”, nonché

sovraintende alle sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore eccedenti;

• presiede e coordina le eventuali riunioni che si tengono nel plesso;

• organizza l’attività dei docenti relativamente all’orario e al calendario

degli impegni e collabora alla predisposizione del piano annuale delle

attività;

• calendarizza le attività extracurriculari e i corsi di recupero;

• raccoglie le proposte relative ai progetti di plesso o di classe e partecipa

alla commissione di valutazione progetti;

• coordina le scelte tra docenti per l’adozione e l’acquisto delle

attrezzature e del materiale didattico, presentando la proposta al

Dirigente Scolastico;

• è punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative

promosse dagli Enti locali e associazioni;

• organizza e favorisce la comunicazione e l’informazione tra il personale;

• accoglie i docenti supplenti  al momento del loro ingresso in servizio, 

favorendo il contatto con il docente titolare, curando la trasmissione dei

reg is t r i , de i l i b r i d i   testo, delle informazioni essenzial i

sull’organizzazione e sul  funzionamento dell’Istituto;

• è responsabile delle comunicazioni scuola famiglia per la scuola di

riferimento;

• gestisce gli incarichi di sorveglianza degli alunni presso  la scuola di cui

è responsabile;

• dispone che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei

tempi previsti dai regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei

docenti in caso di convocazioni;



• accoglie ed accompagna personale delle scuole, del territorio, dell’ASL,

del Comune, in visita nel plesso;

• avvisa la Segreteria circa il cambio di orario di entrata/uscita degli alunni,

in occasione di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il

Dirigente;

• controlla che le persone esterne (non conosciute) abbiano un regolare

permesso della Direzione per poter accedere ai locali scolastici;

• cura con l’ausilio del DSGA e dei Collaboratori Scolastici

l’organizzazione degli spazi, la gestione dei sussidi;

• sovrintende al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri

sussidi facendosi portavoce delle necessità espresse dal personale

scolastico;

• collabora  con il DSGA per l’attività del personale ATA presso la scuola

di cui è responsabile, in particolare per il rispetto delle funzioni affidate;

• è  fiduciaria/o di plesso per il Sistema di Prevenzione e Protezione:

controlla tre volte all’anno gli estintori, la cassetta del pronto-soccorso, le

luci di emergenza;

• è componente dell’Ufficio di Dirigenza (Staff del D.S.);

• rende conto dell’attività svolta al D.S.;

• il docente è autorizzato al trattamento dei dati personali degli allievi, del

personale della scuola, dei genitori degli alunni e di tutti coloro che

intratterranno con l’Istituto qualsiasi forma di collaborazione ai sensi del

D.L. 30/06/03 n. 196.


