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1. ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

ORGANI GRAMMA D’ISTITUTO   A.S. 2015-2016

Dirigente scolastico:   Pietro Masuri

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sedda Franca

Collaboratori del DS:

1° collaboratore: Ibba Maria Antonietta

Coordinatori di plesso, classe\sezione

•Infanzia

•Gavoi: Costa Margherita

•Ollolai: Frau Rosanna

•Primaria

•Gavoi: Ibba Maria Antonietta

•Ollolai: Frau Caterina

•Olzai: Denti Antonella
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•Secondaria di I grado 

•Gavoi: Cuccui Mariangela

•Ollolai: Cadau Maria Antonella

•Olzai: Are Giovanna

Coordinatori di classe

  Primaria Gavoi:

1A: Sedda Salvatorina
2A: Sedda Sara
3A: Talamonti Maria Grazia
4A: Buzzi Raffaela
5A: Mattu Rita

Primaria Ollolai:

1\3B: Soru Loredana
2B:    Ladu Anna
4B:    Coccollone Maria
4\5B: Giacinta Lamacchia 

Primaria Olzai:

1\3C:    Denti Antonella
2\4\5C: Mureddu Anna Rita

Secondaria di I grado di Gavoi:

1A: Cuccui Mariangela
2A: Cuccui Mariangela
3A: Cossu Anna Grazia 

Secondaria di I grado di Ollolai:

1B: Nieddu Pier Paola
2B: Cadau Maria Antonella
3B: Cidu Gian Mauro

Secondaria di I grado di Olzai:

1\2\3C: Are Giovanna
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Commissioni:

Integrazione (GLI):

Coordinatrice-Funzione Strumentale: 
Membri della Commissione:

Cidu Gian Mauro
Balvis Elisabetta
Cossu Antonietta
Staffa Carla
Mattu Rita
Buzzi Raffaela
Pira Angioletta
Moro Raffaela
Ibba Maria Antonietta
Loddo Caterina
Urru Luciana
Farina Luca
Cadau M. Antonella
Caboi Marco
Paddeu Mirella
Nieddu Maria Raffaela
Cottu Salvatore
Modolo Laura Maria
Cidu Gian Mauro
Are Giovanna
Siotto Luisella
Mulas Rosangela Filomena
Piano Roberto
Vilia Lucia
Mattu Antonio

Fanno parte della commissione tutti i docenti, anche quelli non inclusi nel presente elenco, che ope-
rano nelle classi con alunni BES, DSA e diversamente abili 

Collaudo:

Maoddi Mariangela (assistente amministrativo); Frau Caterina, Cadau Maria Antonel-
la, Pira Giuseppa.

Orario: 

Cuccui Mariangela, Cadau Maria Antonella, Are Giovanna, Modolo Laura Maria, 

POF:

Cadau Maria Antonella, Zurru Rosa, Modolo Laura Maria, Coccollone Maria, Frau 
Caterina.

*
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Comitato per la valutazione del servizio dei docenti:

2 Docenti scelti dal C.D.: Cadau Maria Antonella, Vilia Lucia;
1 Docente scelti dal C.D.I.: Pira Laura
2 Genitori scelti dal C.D.I.: Perre Giuseppe e Sedda Maria Maddalena
Membro nominato dall’USR:
Il Dirigente scolastico: Masuri Pietro
Tutor: Denti Antonella 

Docenti in anno di formazione e tutor assegnato: 

Scuola primaria Sini Piera (tutor Denti Antonella)

Il Collegio ha deliberato di far decadere dalle commissioni\Dipartimenti i membri che saran-
no incaricati di svolgere una funzione strumentale che coordini le commissioni.

Referenti

Referente INVALSI e INDIRE: Ladu Anna

Referente per il Bullismo: Frau Rosanna
Referente per l'autovalutazione di istituto: Cuccui Mariangela

Referente per le LIM: Cidu Gian Mauro
Referente per l'autovalutazione di istituto: Cuccui Mariangela
Tutor Centro sportivo scolastico: Mulas Rosangela Filomena

Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa
Area 1, POF Cadau Maria Antonella
Aree 3\4, Continuità e orientamento Modolo Laura Maria
Aree 2\3, Dipartimento logico- matematico Cidu Gian Mauro
Aree 2\3, Dipartimento linguistico Cuccui Mariangela
Area 3, Inclusione Frau Rosanna
Area  4, Gestione del sito web Ladu Anna

Assistenti amministrativi:

Arbau Maria Gabriella, Floris Gianfranca e Maoddi Mariangela.

Collaboratori scolastici:

Bussu Angela
Buttu Piera
Daga Felicita
Frau Marianna
Frau Tonina
Lai Giuseppe
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Lavra Maria Pina
Mereu Agostino
Pinna Angela Maria
Pintore Pasqualina
Pirisi Antonella
Soru Pietro

Preposti addetti alla tenuta dei registri dei controlli periodici e RLS
Gavoi: 
Pirisi Antonella (Primaria e Secondaria di I grado)
Soru Pietro (Infanzia)
Ollolai: 
Frau Rosanna (Primaria, Infanzia e Secondaria di I grado)
Olzai: 
Buttu Piera (Primaria e Secondaria di I grado)
RLS: Lai Giuseppe

Servizio di prevenzione e protezione 

Datore di lavoro\dirigente scolastico : Masuri Pietro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : Masuri Pietro

Medico del lavoro:  

Da nominare: Servizio primo soccorso: 
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Mereu Agostino Scuole di Gavoi

Pintore Pasqualina Scuole di Gavoi 

Pinna Angela Maria Scuole di Gavoi 

Frau Marianna Scuole di Olzai

Frau Tonina Scuole Ollolai 

Soru Pietro Scuole di Gavoi

Lai Giuseppe Scuole di Gavoi 

Buttu Piera Scuole di Olzai

Bussu Angela Scuole di Ollolai 

Daga Felicita Scuole di Ollolai 

Pirisi Antonella Scuole di Gavoi

Cottu Salvatore Scuola Secondaria di I grado di Gavoi e Ollolai

Pira Angioletta Scuola primaria di Gavoi

Ladu Anna Scuola primaria di Ollolai

Coccollone Maria Scuola primaria di Ollolai

Frau Caterina Scuola primaria di Ollolai

Murru Nevina Scuola primaria di Gavoi 

Pira Laura Scuola dell'infanzia di Gavoi

Attivazione misure di emergenza ed evacuazione (anche in caso di presenza di diversamente 
abili) e Servizio antincendio (prevenzione e lotta): 

Mereu Agostino Scuole di Gavoi

Pintore Pasqualina Scuole di Gavoi 
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Pinna Angela Maria Scuole di Gavoi 

Frau Marianna Scuole di Olzai

Frau Tonina Scuole Ollolai 

Soru Pietro Scuole di Gavoi

Lai Giuseppe Scuole di Gavoi 

Buttu Piera Scuole di Olzai

Bussu Angela Scuole di Ollolai 

Daga Felicita Scuole di Ollolai 

Pirisi Antonella Scuole di Gavoi

Ladu Anna Scuola primaria di Ollolai
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Coordinatori dell'emergenza ed evacuazione e addetti alla tenuta dei registri dei controlli pe-
riodici:

Frau Rosanna Scuole di Ollolai

Soru Pietro Scuola dell'infanzia di Gavoi

Pirisi Antonella Scuole primaria e secondaria di I grado di Gavoi

Buttu Piera Scuole primaria e secondaria di I grado di Olzai
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2.       ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

L’Istituto comprensivo, nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue strutture e nei suoi 
contenuti  programmatici,  persegue  il  raggiungimento  delle  finalità  di  cui  agli  Art.3  e  34  della 
Costituzione Italiana.
Come scuola per l’istruzione obbligatoria, l’Istituto risponde al principio democratico di elevare il 
livello  di  educazione e  d’istruzione personale di  ciascun cittadino e  generale  di  tutto  il  popolo 
italiano, potenziare la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza 
sociale e di contribuire al loro sviluppo. Inoltre, secondo la legge istitutiva, “concorre a promuovere 
la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce 
l’orientamento dei  giovani  ai  fini  della  scelta  dell’attività  successiva”.  E’ una  scuola formativa 
poiché si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni. E’ una 
scuola che colloca nel mondo perché aiuta l’alunno ad acquisire progressivamente un’immagine 
sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale.
E’ una scuola orientativa in quanto favorisce l’iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo 
pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale. 

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto, è strumento di garanzia di diritti 
e doveri. Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi ad osservarlo e 
farlo osservare, riconoscendone la validità ai fini di un ordinato ed organico svolgimento della 
vita della comunità scolastica.

ORGANI COLLEGIALI
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Consiglio di Classe
Vige la normativa prevista dal D.P.R. 297/94 art.5.
Il Consiglio è convocato dal Dirigente almeno una volta per ogni periodo in cui è suddiviso l’anno 
scolastico; altre convocazioni di tipo straordinario possono essere effettuate su richiesta scritta e 
motivata da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio formula al Collegio dei Docenti  proposte in merito all’azione educativa e didattica e ad 
iniziative di sperimentazione. Tra  le competenze dei Consigli di Classe rientrano la valutazione 
periodica e finale  e le sanzioni disciplinari a carico degli allievi

Collegio dei docenti
Vige la normativa prevista dal D.L. 297/94  art.7 e dal DPR  275/99

Collaboratori del  dirigente
Ai sensi dell’art.25, comma 5, del D.L. n.165/2001 il Dirigente Scolastico può avvalersi, nello 
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di  due docenti da lui 
individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti.
Il Dirigente Scolastico con i docenti collaboratori costituiscono lo Staff di Presidenza.

Consiglio d’Istituto e Giunta esecutiva
Vige la normativa prevista dal D.L. 297/94  art.8

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
Vige la normativa prevista dal D.L. 297/94 , art. 11.

ASSEMBLEE

Norme generali
Le assemblee si effettuano, in linea generale, distintamente per ogni rispettiva componente: 
docenti, non docenti, genitori degli alunni. All’interno delle stesse assemblee sarà garantita la 
piena libertà di espressione.
Nella scuola non sono ammesse riunioni o manifestazioni propagandistiche di partito. 
Il  Consiglio d’Istituto è tenuto a valutare le indicazioni emerse nel corso delle assemblee 
citate, previa presentazione di regolare verbale da parte delle componenti interessate.

Assemblee dei genitori
Vige la normativa prevista dal D.L. 297/94  art.15.
I genitori che avranno necessità di riunirsi al di fuori degli incontri stabiliti dal calendario 
scolastico,  dovranno fare  richiesta,  cinque  giorni  prima  della  data  stabilita,  al  Dirigente 
Scolastico che autorizzerà l’uso dei locali della scuola e ne predisporrà la sorveglianza.

Assemblee dei docenti e del personale non docente
Vige la normativa prevista  nel CCNL  per il comparto Scuola.

INGRESSO, PERMANENZA ED USCITA DALLA SCUOLA
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Il personale docente ed i collaboratori scolastici sono incaricati della vigilanza degli 
alunni all’entrata a scuola, durante la permanenza nella stessa e all’uscita.

Art. 1
La Scuola dell’Infanzia osserverà il seguente orario d’ingresso:
- dal lunedì al venerdì - ingresso-accoglienza ore 8.00/9.00, uscita intermedia dalle 
ore 13,30 alle ore 14,15, uscita pomeridiana dalle ore 15.30 alle ore16,00; 
- sabato ingresso-accoglienza ore 8.00/9.00, uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30. I 
genitori sono pregati di accompagnare i bambini all’interno della scuola e di affidarli 
all’insegnante  di  turno  o  al  collaboratore  scolastico.  I  genitori  possono  fermarsi 
all’interno della scuola solo il tempo indispensabile alla consegna del bambino. Si 
prega di rispettare l’orario di entrata ed uscita per non causare eccessive interruzioni 
delle attività didattiche. 

Art. 2 I  bambini  all’uscita  potranno  essere  affidati  ad  altre  persone  adulte  solo  previa 
richiesta scritta di uno dei genitori o tutori.

Art. 3 Gli insegnanti accoglieranno i bambini nel salone con la presenza di un collaboratore 
scolastico all’ingresso. 

Art. 4 Previo avviso del genitore e per motivi specifici (visite specialistiche, vaccini ecc.), 
sarà  consentito  l’ingresso  a  scuola  entro  e  non  oltre  le  ore  10.00  con  opportuna 
giustificazione. 

Art. 5 Al fine di stimolare l’autosufficienza, è consigliato vestire il bambino in modo pratico 
evitando salopette, bretelle, elastici e cinture.

Art. 1
La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado osserveranno il seguente 
orario d’ingresso :
Gli  alunni  entreranno  a  scuola  alle  h.  8,25  e  verranno  accompagnati  in  classe 
dall’insegnante della prima ora, alle h. 8.30 inizieranno le lezioni.

Art. 2 È  vietato  l’accesso  nell’atrio  interno  alla  scuola  prima  del  suono  della  campana. 
Soltanto in caso di pioggia o di perturbate condizioni atmosferiche gli alunni potranno 
sostare nell’androne prima dell’ora stabilita, debitamente sorvegliati dai collaboratori 
scolastici.

Art. 3 Gli insegnanti provvederanno ad effettuare il cambio d’aula con la massima celerità, 
cercando di ridurre al minimo i momenti di non sorveglianza della classe.

Art. 4 Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo alla 
volta,  limitando  tali  uscite  nel  corso  della  prima  ora  e  dell’ora  successiva 
all’intervallo. In caso di estremo bisogno si lascerà uscire l’alunno anche durante la 
prima e le ultime ore.

Art. 5 Durante i trasferimenti nelle aule speciali o nei laboratori, gli alunni dovranno essere 
accompagnati da un insegnante o, in sua assenza, da un collaboratore scolastico.

Art. 6 Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avverrà con la vigilanza del personale 
docente di turno e dei collaboratori scolastici.  

RITARDI
Scuola dell’Infanzia
Il cancello della scuola verrà chiuso alle ore 9,00 e gli alunni in ritardo saranno accolti solo previa 
giustificazione in Presidenza.

Scuola Primaria
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L’alunno in ritardo verrà accettato in classe solo se accompagnato dai genitori e previa 
autorizzazione del Dirigente scolastico o della Fiduciaria del plesso.

Scuola Secondaria di I grado
L’alunno in ritardo verrà accettato in classe alla seconda ora accompagnato dai genitori e previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico o della Fiduciaria del plesso.  

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Scuola dell’Infanzia
Nel  caso  di  assenze  di  diversi  giorni,  per  motivi  familiari,  il  genitore  è  tenuto  ad 
informare preventivamente e per iscritto gli insegnanti.
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Art. 1 Le  assenze  dalle  lezioni  (mattutine  e  pomeridiane)  vanno  giustificate  sull’apposito 
libretto personale che dovrà essere presentato al rientro a scuola.  Quando l’assenza si 
protrae per motivi di salute oltre cinque giorni, il giorno del rientro si dovrà presentare il  
certificato medico attestante l’avvenuta guarigione.

Art. 2 Qualora gli alunni debbano lasciare, per esigenze di famiglia, la scuola prima della fine 
delle lezioni 
(mattutine  e  pomeridiane,  compresa  l’assenza  dalla  mensa),  l’uscita  avverrà  solo  in 
presenza dei genitori o di persona formalmente delegata e dopo aver firmato sul registro 
di classe. “Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 del Codice penale, al ritiro non può 
essere delegata persona minore di 14 anni”.

Art. 3 Gli  alunni  che  accedono  a  scuola  nell’orario  pomeridiano  devono  presentare  la 
giustificazione scritta

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA:
Art. 1 Le  assenze  oltre  cinque  giorni,  effettuate  per  motivi  di  salute,  dovranno  essere 

giustificate con certificato    medico attestante l’avvenuta guarigione.
Art. 2 Vige l’obbligo della presentazione del certificato medico, a prescindere dai giorni di 

assenza, nei seguenti casi: Influenza A e Pediculosi.
Art. 3 Nel caso in cui un alunno sviluppi, durante l’orario delle lezioni, sintomi di una malattia 

influenzale  il personale della scuola  deve contattare i genitori per la presa in carico a 
domicilio. La riammissione a scuola avverrà, a prescindere dai giorni di assenza, solo 
previa presentazione del certificato medico. 

USCITE DEGLI ALLIEVI DALLA SCUOLA PER CAUSE ECCEZIONALI O SCIOPERI

In caso di sciopero il Dirigente Scolastico avviserà le famiglie, tramite comunicazione scritta, che 
l’Istituto  potrebbe trovarsi  nell’impossibilità  di  assicurare  il  rispetto  degli  orari  d’ingresso  e  di 
uscita e la consueta vigilanza sugli alunni. Pertanto si invitano i signori genitori ad accompagnare i  
propri figli al fine di verificare che sia possibile erogare il servizio e con quali modalità.
In caso di circostanze eccezionali (telefonate anonime in cui si minaccia la presenza di bombe o 
altro)  il  Dirigente  informerà  immediatamente  gli  organi  di  Pubblica  Sicurezza  e  adotterà  i 
provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza degli allievi. In caso d’incendio o altro, si farà 
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riferimento  alle  norme  di  sicurezza  previste  dal  D.Lgs  81/2008  ed  al  piano  di  evacuazione  e 
gestione delle emergenze.
In caso di sciopero, tutti i genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia ed in particolare di quelli 
che usufruiscono del servizio scuolabus (21), sono tenuti ad assicurarsi che siano presenti entrambi 
le docenti di sezione.

RICREAZIONE
Scuola Primaria
La ricreazione si svolgerà di mattina dalle 10,30 alle 10,50 e nel pomeriggio dalle 14,00 alle 14,20. 
In presenza di condizioni metereologiche favorevoli potrà essere effettuata nel cortile della scuola. 
La vigilanza sarà assicurata dall’insegnante di turno. 
Scuola Secondaria di Primo grado
La ricreazione si svolgerà dalle ore 11,25 alle ore 11,35. La vigilanza degli alunni è affidata al  
docente  in  servizio  all’inizio  dell’ora.  Durante  l’intervallo  gli  alunni  possono  conversare  e 
consumare la merenda all’interno delle proprie aule. 

NORME COMPORTAMENTALI

La scuola è una comunità, aperta ai valori ed ai problemi sociali, che si avvale dell’impegno, dello 
studio e della ricerca per promuovere la formazione dell’alunno. Ciò richiama tutte le componenti 
della comunità scolastica (docenti, non docenti, alunni, genitori) ad un’auto disciplina che induca al 
rispetto delle persone e dei beni materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e 
spirito di collaborazione. Ogni alunno deve essere accolto come persona con un proprio patrimonio 
culturale già acquisito nella famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un 
diritto-dovere: il diritto di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale, culturale 
e sociale  e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare, con gli altri, questi scopi.
Docenti,  alunni e collaboratori scolastici devono inoltre condividere la responsabilità di  rendere 
accogliente  e  sereno  il  clima  della  scuola,  affinché  ciascuno  vi  si  possa  sentire  accettato  ed 
esprimere così al meglio la propria identità.

DIVIETI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

DIVIETO DI FUMO

E’ vietato a tutti, professori, allievi e personale non docente, fumare nelle aule, nelle palestre, nelle 
sale di riunione e nei locali in genere dell’edificio scolastico. (L. n° 584 del 11.11.1975).
I docenti, i non docenti, gli alunni, i genitori degli alunni, sono tenuti a rispettare e a far  rispettare  
la  normativa,  estensibile  anche  a  tutte  le  persone  estranee  all'Istituto  che  temporaneamente 
dovessero accedere all'interno (COMPRESI I CORTILI) del medesimo per motivi diversi.  Per i 
trasgressori sono applicate le sanzioni previste dalla legge.

DIVIETO DELL’USO DEL CELLULARE

E’ severamente vietato a tutti, docenti, alunni e personale non docente portare il cellulare a scuola. 
Gli alunni, per le urgenze, per motivi di salute o altri casi di estrema necessità, potranno utilizzare il  
telefono della scuola.  
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DOVERI DEGLI ALUNNI

Gli alunni sono tenuti a  :

Art. 
1

Rispettare tutto il  personale della scuola,  senza alcuna discriminazione,  accettandone i  rispettivi 
ruoli e competenze.

Art. 
2

Frequentare in modo regolare, rispettare gli orari, le regole, gli impegni di studio.

Art. 
3

Tenere un atteggiamento educato e costruttivo in tutti i momenti della vita scolastica. 

Art. 
4

Curare l’igiene personale.  

Art. 
5

Avere un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto della scuola. Alla Scuola dell’Infanzia e 
alla Primaria vige l’obbligo di indossare il grembiule.

Art. 
6

Entrare ed uscire dai locali della scuola in modo silenzioso e ordinato. 

Art. 
7

Tenere pulita l’aula e tutti gli altri locali.

Art. 
8

Tenere ordinato il diario in quanto strumento di comunicazione privilegiato tra scuola e famiglia e 
far firmare tutte le comunicazioni, dei docenti e della scuola (la firma deve corrispondere a quella 
apposta sull’apposito libretto delle giustificazioni o depositata in Segreteria).

Art. 
9

Portare la giustificazione il giorno del rientro a scuola.

Art.1
0

Uscire in bagno non prima della ricreazione salvo i casi di effettiva necessità.

Art.1
1

Utilizzare il bagno in modo civile ed educato.

Art.1
2

Rispettare gli spazi, le strutture, gli strumenti ed  i sussidi didattici.

Art.1
3

Portare a scuola solo il materiale utile alla didattica.

COMPORTAMENTO A MENSA

Gli alunni devono:

Art. 1 Recarsi alla mensa in modo ordinato e silenzioso.
Art. 2 Lavarsi accuratamente le mani prima di mangiare. 
Art. 3 Evitare di giocare a tavola.
Art. 4 Parlare con un tono di voce moderato. 
Art. 5 Imparare ad usare correttamente le posate.
Art. 6 Mangiare rispettando le regole della buona educazione.
Art. 7 Lasciare tavoli e sedie puliti ed in ordine.
Art. 8 Attendere l’autorizzazione dell’insegnante prima di alzarsi.

I nominativi del personale addetto al controllo del servizio mensa sono disponibili in ogni sede
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Divieti

Art. 1 E’ vietato cambiare posto in classe senza l’autorizzazione dell’insegnante.
Art. 2 E’ assolutamente vietato portare oggetti pericolosi (coltellini, lattine, petardi, accendini, borchie 

metalliche etc.).
Art. 3 E’ severamente vietato, nascondere o sottrarre gli oggetti ed materiale didattico dei compagni e 

della scuola. 
Art. 4 E’ vietato introdurre bevande alcoliche o bibite contenute in bottiglie di vetro non conformi ai  

canoni di sicurezza. 
Art. 5 E’ severamente vietato correre nei i corridoi, spostarsi da un piano all’altro, soffermarsi nel bagno 

più del necessario, aprire ed affacciarsi alle finestre, urlare, chiamare i passanti, lanciare oggetti nel 
cortile o nella strada.

Art. 6 E' vietato utilizzare qualsiasi strumento fotografico o da ripresa o da riproduzione musicale se non 
per uso didattico.

Art. 7 E’ vietato uscire dalle aule, senza autorizzazione, durante il cambio degli insegnanti e durante la 
ricreazione.

Art. 8 E’ vietato intraprendere giochi pericolosi.
Art. 9 E’ vietato portare a scuola il cellulare.

Per tutte le mancanze potranno essere assegnati ulteriori compiti o incarichi da svolgere a casa o a 
scuola  e   potrà  essere  sospesa  la  ricreazione  consentendo  comunque  di  andare  in  bagno  e  di 
consumare la merenda seduti nel banco.

                                              DOVERI DEI GENITORI

I genitori hanno il dovere di:

Art. 1 Collaborare  affinché sia  assicurata  la  continuità  nella  frequenza  scolastica.  Le  assenze  devono 
essere limitate ai casi di effettiva necessità.

Art. 2 Seguire  sistematicamente  l’attività  didattica  fornendo  e  richiedendo  informazioni  sugli  aspetti 
pisco–pedagogici riguardanti la formazione dei figli. 

Art. 3 Giustificare le assenze tramite apposito libretto e nei tempi richiesti dal presente regolamento.
Art. 4 Presentarsi a scuola ogni qualvolta vengano convocati .
Art. 5 Firmare  tutte  le  comunicazioni  inviate  dalla  scuola  o  dal  singolo  docente.  La  firma  deve 

corrispondere a quella apposta sull’apposito libretto delle giustificazioni o depositata in segreteria.
Art. 6 Segnalare tempestivamente al docente qualunque tipo di difficoltà incontrata dal proprio figlio per 

potersi avvalere degli opportuni interventi di supporto.
Art. 7 Telefonare a scuola per comunicare con i propri figli solo nei casi di effettiva necessità.
Art. 8 Controllare giornalmente il peso dello zaino dei ragazzi e dei bambini affinché non superi un terzo 

del loro peso corporeo. 
Art. 9 Controllare regolarmente la cute dei propri figli per prevenire casi di pediculosi.
Art.10 Presentare certificazioni mediche attestanti allergie, intolleranze o patologie particolari

Divieti

Art.11 Ai genitori è assolutamente vietato entrare in classe, sostare nei corridoi, consegnare i materiali 
didattici dimenticati, la merenda e portare a scuola capi d’abbigliamento da misurare durante le ore 
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di lezione.

DOVERI DEI DOCENTI
I docenti devono:

Art. 1 Ricordarsi che, in qualsiasi circostanza e contesto,  rappresentano un modello educativo da cui gli 
alunni possono trarre insegnamento.

Art. 2 Utilizzare la propria professionalità e le proprie competenze per il buon esito dell’azione didattica.
Art. 3 Valorizzare le risorse del territorio per arricchire il percorso formativo degli alunni.
Art. 4 Essere sempre puntuali rispettando gli orari d’ingresso a scuola, dei Consigli di Classe, dei Collegi 

Docenti e di qualsiasi altra riunione o attività.   
Art. 5 Allontanarsi  dalla  classe  solo  in  caso  di  effettiva  necessita  e  dopo aver  affidato  la  stessa  alla 

vigilanza del collaboratore scolastico.
Art. 6 Accertarsi,  al  termine  della  propria  ora,  che  i  locali  utilizzati  vengano  lasciati  in  ordine  ed  i 

materiali siano riposti negli appositi spazi.
Art. 7 Compilare quotidianamente ed in ogni loro parte il registro di classe ed il registro personale e tenere 

quest’ultimo nel cassetto personale a disposizione della presidenza.
Art. 8 Accompagnare gli alunni nei trasferimenti tra aule, palestra e laboratori, facendo rispettare ordine e 

silenzio per non disturbare le lezioni in corso.
Art. 9 Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad un’ adeguata igiene personale (lavarsi 

le  mani....)  e,  durante  il  pranzo,  controlleranno  gli  stessi  e  li  educheranno  ad  un  corretto 
comportamento.

Art. 
10

Curare i rapporti con i genitori convocandoli tutte le volte che se ne ravvisi  la necessità.

Art. 
11

Prendere visione dei piani di emergenza ed evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli 
alunni sulle tematiche della sicurezza.

Art. 
12

Avvisare  le  famiglie,  tramite  comunicazione  scritta,  circa  le  attività  didattiche  diverse  dalle 
curricolari che si intendono attuare.

Art. 
13

Evitare  di  protrarre  a  lungo la  correzione delle  verifiche in modo da permettere  agli  alunni  di 
valutare, in tempi brevi, il livello delle proprie acquisizioni.

Art. 
14

Comunicare all’alunno la valutazione conseguita nelle verifiche esplicitando sempre il voto.

Art. 
15

Evitare di ricevere i genitori durante le ore di lezione.

Divieti

E’ vietato allontanarsi dalla scuola, durante le ore a disposizione, senza il permesso del Dirigente 
scolastico.

DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici devono:

Art. 1 Vigilare ed assistere gli alunni in assenza dell’insegnante.
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Art. 2 Vigilare  nei  corridoi,  nei  bagni,  nelle  adiacenze,  nelle  pertinenze  del  caseggiato 
scolastico.

Art. 3 Pulire accuratamente ogni ambiente scolastico. I bagni degli alunni devono essere puliti 
dopo la fine delle lezioni, in modo da consentire, in caso di effettivo bisogno,  il loro 
uso anche durante le ultime ore.

Art. 4 Vietare l’ingresso a scuola di persone estranee all’attività didattica.
Art. 5 Filtrare  le  comunicazioni  telefoniche,  indirizzate  a  docenti  ed  alunni,  in  modo  da 

evitare di disturbare l’attività didattica.
Art. 6 Aver  cura  del  proprio  reparto,  essere  sempre  presente  nel  rispettivo  corridoio  e 

collaborare con i docenti.
Art. 7 Tenere spenti i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.

Divieti

E’              E' vietato allontanarsi dalla scuola senza il permesso del DSGA o del Dirigente scolastico.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

I genitori potranno comunicare con i docenti durante i seguenti incontri:
1. Colloqui individuali settimanali, previo appuntamento
2. Assemblee di classe/interclasse/intersezione
3. Colloqui quadrimestrali
4. Consigli di Classe\interclasse/intersezione
5. Consiglio d’Istituto

USO DEL TELEFONO DELLA SCUOLA

Docenti,  collaboratori  scolastici  ed  alunni  non  possono  utilizzare  il  telefono  della  scuola  per 
comunicazioni personali. 

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 
1

Le  uscite  didattiche,  le  visite  guidate  ed  i  viaggi  di  istruzione  devono  corrispondere  a  precise 
motivazioni didattiche e devono rientrare nella programmazione dei docenti.

Art. 
2

Il Consiglio di classe\interclasse\intersezione designerà gli accompagnatori tra coloro che offriranno 
la loro disponibilità. 

Art. 
3

Considerato che le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione sono quasi a totale carico delle famiglie, 
l’istituzione  scolastica,  prima  del  regolare  inserimento  nel  POF,  deve  promuovere  opportuni 
sondaggi  presso  le  famiglie  degli  alunni  al  fine  di  acquisire  la  disponibilità  o  meno  alla 
partecipazione.

Art. 
4

I progetti relativi alle uscite, visite e viaggi d’istruzione saranno riportati nel POF e rispetteranno 
tutte le disposizioni vigenti.
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Art. 
5

In  considerazione  della  valenza  formativa  di  tali  attività  e  al  fine  di  garantire  a  tutti  uguali  
opportunità formative, il Consiglio d’Istituto può, solo in casi eccezionali, stabilire di supportare le  
famiglie meno abbienti contribuendo alle spese del viaggio del figlio.

Art. 
6

Gli  alunni  diversamente  abili  dovranno  essere  accompagnati  dal  docente  di  sostegno  o,  in  sua 
assenza,  da  un  docente  designato  dal  Consiglio  di  Classe;  in  casi  particolari  potrà  essere 
accompagnato anche dall'assistente comunale o dal genitore. 

Art. 
7

Gli alunni sono tenuti  a mantenere un comportamento corretto ed adeguato alle situazioni ed ai 
luoghi che visiteranno ed a seguire diligentemente le indicazioni degli adulti accompagnatori e delle 
guide.

Art. 
8

La partecipazione alle visite guidate, uscite didattiche e viaggi d'istruzione sarà strettamente legata 
all'andamento disciplinare: l'alunno che riporterà  nel registro di classe due note disciplinari  (per 
quadrimestre), non potrà partecipare alle suddette opportunità formative.

INFORTUNI, MALESSERI E NORME SULLA SALUTE

Art. 
1

Nel caso un alunno avverta un malessere a scuola devono essere contattati, nell’immediato, il 118 ed 
i genitori. In attesa dell’arrivo del medico, l’alunno verrà accudito dal personale addetto al primo 
soccorso.  E’ severamente vietata la somministrazione di bevande, farmaci o qualsiasi intervento 
manuale anche se finalizzato  ad alleviare il malessere.

Art. 
2

I genitori sono tenuti ad informare il Consiglio di Classe in relazione a particolari  patologie dei loro 
figli ed eventuali cure in corso.

Art. 
3

Nell’eventualità accada un infortunio, gli insegnanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di 
comportamento:

1. Far attivare gli opportuni interventi da parte del personale addetto al primo soccorso.
2. Chiedere l’intervento del medico. 
3. Contattare  telefonicamente  la  famiglia  o  altre  persone  di  fiducia  segnalate  dalla 

famiglia.
4. Informare subito il Dirigente scolastico e l’Ufficio di Segreteria.
5. Presentare,  per  qualsiasi  infortunio,  la  relazione  analitica  in  ordine  all’infortunio 

(acquisendo anche testimonianze scritte di persone che hanno assistito all’accaduto);
Compilare l’apposito modulo per la Compagnia  Assicuratrice.

Influenza A: indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione 
Si riportano le principali norme igieniche e amministrative che devono essere seguite da studenti, 
insegnanti e personale scolastico in presenza di casi di virus A/H1N1 (C.M. 18 settembre 2009). 

1. Misure igieniche e comportamentali da adottare a scuola 
a. Igiene delle  mani:  lavare regolarmente le  mani  con acqua e  sapone,  soprattutto  dopo avere 

tossito, starnutito e avere soffiato il naso; 
b. Corretta gestione delle secrezioni respiratorie (''etichetta respiratoria''):  coprire la bocca ed il 

naso quando si tossisce e si starnutisce,  possibilmente con un fazzoletto di carta, da gettare 
immediatamente nella spazzatura dopo l'uso; 

c. Pulizia ordinaria, con i normali prodotti comunemente in uso, delle superfici e suppellettili che 
sono a contatto  con le  mani  (banchi,  sedie,  lavagne,  dispositivi  elettronici  utilizzati:  video-
proiettori, computer, ecc.). Effettuare la pulizia subito, nei casi in cui tali superfici si presentino 
visibilmente sporche;
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d. Non consumare cibi, bevande già assaggiate da altri, o da confezioni non integre; Non mangiare 
utilizzando le posate di altri; 

e. Non portare alla bocca penne, gomme, matite ed altro materiale di uso scolastico e/o comune; 
Aerare le aule e gli ambienti regolarmente durante l'intervallo e dopo la fine di tutte le attivita'  
scolastiche quotidiane.

2. Restare a casa quando si è malati 
Gli  studenti  e  il  personale  scolastico  che  manifestino  febbre  o  sindrome  simil-influenzale 
(generalmente febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari e articolari, brividi, debolezza, malessere 
generale e, a volte, vomito e/o diarrea) devono responsabilmente rimanere a casa nel proprio ed 
altrui interesse, ed e'  consigliabile contattare il  proprio medico o pediatra di famiglia,  quando i 
sintomi  persistono  o  si  aggravano.  I  vantaggi  di  tale  misura  sono:  evitare  l'insorgenza  di 
complicanze dell'influenza per la persona che ne è affetta; evitare di contagiare altre persone (tra cui 
persone  che  appartengono  a  categorie  a  rischio  di  sviluppare  gravi  sequele);  limitare  e/o 
circoscrivere il diffondersi dell’evento morboso.

3. Studenti e personale scolastico che presentano i sintomi influenzali
In caso di febbre o sintomatologia influenzale il personale scolastico deve contattare direttamente i 
genitori degli alunni o chi ne fa le veci, per la presa in carico dei minori a domicilio

4.Gestione della logistica scolastica come prevenzione
In caso di picchi o di focolai diffusi di influenza pandemica da virus AH1N1v, potranno essere 
implementate  misure  per  limitare  gli  'assembramenti'  e,  secondo  le  indicazioni  della  ASL 
competente, si valuterà, da parte dei Dirigenti scolastici, la possibilità di posporre gite scolastiche, 
eventi e altre manifestazioni che assemblino più classi/istituti scolastici nei periodi di picco della 
patologia.

5.Eventuale chiusura mirata di scuole
La chiusura della scuola è obbligatoria in presenza di un andamento particolarmente grave dei casi 
di malattia. 
Su segnalazione delle autorità sanitarie - ASL, e previa adeguata valutazione del rischio, il Sindaco 
del Comune ove è sita la scuola, d'intesa con il dirigente scolastico, può determinare la sospensione 
in tutto o in parte delle attività didattiche per gli studenti o la possibile chiusura della scuola. La  
durata  della  sospensione  delle  attività  didattiche  o  della  chiusura  della  scuola  dipenderà  dalla 
gravità e dell’estensione della malattia.
Le  scuole,  per  le  quali  sarà  disposta  la  sospensione  dell'attività'  didattica,  potranno  comunque 
rimanere accessibili agli insegnanti e al personale, per facilitare la continuità dell'insegnamento, 
anche se con altre modalità

La riammissione dell’alunno a scuola avverrà solo previa presentazione del certificato medico 
attestante l’avvenuta guarigione

Norme da attivare in presenza di casi di Pediculosi

Stante la frequenza con cui, annualmente, il fenomeno si ripresenta, è necessario rendere nota 
la normativa ministeriale relativa alla Pediculosi. La Circolare Ministeriale n. 4 del 13 marzo 
1998 afferma che:
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 nel caso di accertata pediculosi, se si esegue scrupolosamente la terapia, il bambino potrà 
tornare a scuola il mattino dopo il primo trattamento con il certificato del medico curante; 

 in caso di sospetta pediculosi (per visione diretta delle uova o dei pidocchi o per frequente 
prurito alla testa) gli insegnanti daranno tempestiva comunicazione alla famiglia e l'alunno 
potrà  rientrare  a  scuola  con  autocertificazione  dei  genitori  che  è  stato  effettuato  il 
trattamento ed eventualmente sono state asportate le lendini oppure che il trattamento non è 
stato necessario per l'assenza di parassiti e/o di lendini; 

 nel caso si siano verificati casi sospetti nella classe, gli insegnanti, oltre alla procedura sopra 
descritta, inviteranno gli altri genitori ad una particolare attenzione al fenomeno; 

 in caso di frequenti recidive, legate soprattutto alla scarsa sensibilità al problema da parte di 
alcuni genitori, è necessario che, per poter frequentare la comunità, i casi accertati e quelli 
sospetti esibiscano certificazione medica di non contagiosità e, nel caso questo non avvenga, 
gli  alunni  dovranno  essere  allontanati  fino  alla  presentazione  della  documentazione 
necessaria; 

 qualora si verifichino situazioni di particolare gravità, la certificazione di non contagiosità 
potrà essere richiesta da parte del Dirigente Scolastico per intere classi. 

La famiglia ha un ruolo fondamentale nella gestione del problema. Si chiede pertanto ai genitori di 
controllare abitualmente la testa dei propri figli al fine di individuare precocemente la presenza di 
lendini  o  pidocchi  e,  in  caso  di  riscontro  positivo,  di  avvisare  le  insegnanti  ed  effettuare 
immediatamente il trattamento. 
Un  avviso  tempestivo  dà  la  possibilità  alla  scuola  di  isolare  i  primi  casi  e  di  attivarsi 
opportunamente circoscrivendo così la diffusione dei parassiti.
E’ importante ricordare che l’informazione data ai docenti è coperta dalla tutela per la privacy.

DANNI - SMARRIMENTI - ASPORTAZIONI

E’ cura degli allievi custodire gli effetti personali (denaro, calcolatrici, orologi, …). La scuola non 
risponderà degli oggetti negligentemente dimenticati o, in ogni caso, smarriti dagli alunni.
Nel caso di danneggiamenti non accidentali a suppellettili, ad attrezzature e strutture scolastiche o al 
materiale di laboratorio, della biblioteca e ad ogni  proprietà dell’istituzione scolastica (compresi 
libri,  carte geografiche, vocabolari,  ecc), il  responsabile risarcirà il danno nel termine che verrà 
stabilito dalla Presidenza, ricomprandolo nuovo e conservando quello danneggiato. Nel caso che 
non si conoscano i colpevoli, la somma dovrà essere divisa tra tutti gli studenti presenti al momento  
dell’accaduto e/o all’intera classe esclusi gli assenti.

USO DEI TRASPORTI SCOLASTICI

Gli  alunni  che utilizzano il  trasporto fornito  dal  comune o organizzato dalla  scuola (per  uscite 
didattiche, viaggi d’istruzione, etc.), sono tenuti, durante il viaggio, a comportarsi in modo civile ed 
educato.  Gli  eventuali  danni  al  mezzo di  trasporto saranno risarciti  dal  responsabile  o,  qualora 
quest’ultimo non venisse individuato, dall’intero gruppo. 
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USO DEGLI  SPAZI  E DELLE  ATTREZZATURE DELLA SCUOLA

BIBLIOTECA

Art. 
1

La gestione della biblioteca verrà svolta dai docenti nominati dal Dirigente scolastico, su indicazione 
del Collegio dei Docenti. 

Art. 
2

L'orario di apertura-chiusura verrà comunicato agli alunni tramite un calendario annuale che dovrà 
essere scrupolosamente rispettato.

Art. 
3

I testi potranno essere consultati a scuola per i lavori di ricerca.

Art. 
4

I testi potranno essere prestati a casa per un periodo non superiore ai 30 giorni.

Art. 
5

Eventuali danni, unitamente alla mancata consegna, verranno risarciti dai responsabili.

Art. 
6

Il docente responsabile effettuerà, a fine anno scolastico, il controllo del materiale inventariato e ne 
consegnerà una copia al Dirigente Amministrativo.

PALESTRA

Art. 
1

Gli alunni potranno accedere alla palestra soltanto se accompagnati dagli insegnanti della specifica 
disciplina. 

Art. 
2

I docenti della disciplina dovranno periodicamente:
controllare il materiale didattico sportivo in dotazione alla scuola;
accertarsi che lo stesso venga usato con cura;
denunciare eventuali ammanchi o danni all'interno della palestra;
stilare un inventario delle attrezzature sportive.

Art. 
3

Su delibera del Consiglio d'Istituto si concederanno gli spazi scolastici ad enti, associazioni, gruppi 
che intendano promuovere mostre, conferenze, dibattiti, attività culturali e sportive, purché queste 
ultime non interferiscano con il regolare funzionamento della scuola e non abbiano fine di lucro. Tali 
gruppi esterni dovranno garantire la pulizia ed il corretto uso dei locali e delle attrezzature.

LABORATORI DI INFORMATICA

L’Istituto  è  dotato  dei  Laboratori  di  informatica  alcuni  con  connessione  INTERNET  a 
disposizione degli alunni, per l’arricchimento e potenziamento delle attività didattiche, e dei 
docenti per le attività di formazione e aggiornamento. L’uso dei Laboratori è disciplinato dal 
Regolamento, affisso in ogni aula, che deve essere rigorosamente rispettato al fine di garantire 
un’ efficiente  gestione  del  servizio  e  l’efficacia  di  questa  peculiare  opportunità  formativa. 
Ciascun Laboratorio è gestito da un referente responsabile nominato, annualmente, con delibera 
del Collegio dei Docenti. 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI  INFORMATICA

Art. 1 I  Laboratori  d’informatica sono a disposizione di  tutti  gli  insegnanti  dell’Istituto  che volessero 
utilizzare la multimedialità nella didattica.
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Art. 2 I referenti responsabili dei laboratori sono nominati, annualmente, tramite delibera del Collegio dei 
Docenti.

Art. 3 Non è ammesso l’uso del laboratorio per scopi personali. Sono consentite solo le attività didattiche 
funzionali  al potenziamento ed arricchimento del processo di insegnamento – apprendimento.

Art. 4 In nessun modo il  Laboratorio potrà  essere utilizzato in  maniera estemporanea e  improvvisata. 
L’uso  del  Laboratorio  dovrà  essere  previsto  dalla  programmazione  disciplinare  o  dalla 
programmazione del Consiglio di classe o dalla programmazione di un determinato Progetto.

Art. 5 In  un  apposito  prestampato,  da  richiedere  al  responsabile,  il  docente  interessato  all’uso  del 
Laboratorio nella didattica delle sue discipline dovrà inserire specifiche informazioni, coerenti con 
la sua programmazione didattica, ecc.). Il prestampato, (allegato al presente regolamento), andrà 
consegnato al responsabile che vaglierà tutte le richieste.

Art. 6 Compatibilmente con le necessità di tutti coloro che faranno richiesta dell’uso del Laboratorio (art. 
9)  e  nel  rispetto  del  diritto  di  tutti  (art.1),  il  responsabile  assegnerà  ai  docenti  una  o  due  ore 
settimanali  per  il  tempo  necessario  all’attuazione  dell’attività  didattica  prevista  (salvo  quanto 
previsto dall’art.7e nel rispetto dell’art. 8).

Art. 7 Nel caso di richieste eccessive di uso del Laboratorio o nel caso di sovrapposizioni di orario, il 
responsabile provvederà ad organizzare l’orario settimanale in modo tale che ne possano usufruire 
equamente tutti i richiedenti. Si potranno attuare, con flessibilità, alternanze o rotazioni nell’uso del 
Laboratorio compatibilmente con le necessità e il diritto di tutti (art.1).

Art. 8 Nell’attribuire agli insegnanti le ore di fruizione del Laboratorio, sarà data priorità ai progetti già 
previsti  nel  Piano  dell’Offerta  Formativa  della  scuola  e,  in  seconda  battuta,  a  quei  progetti 
presentati all’ inizio dell’anno scolastico.

Art. 9 Il responsabile, sulla base delle richieste, provvederà a redigere l’orario delle attività dell’aula.
Art.1
0

Il docente che condurrà la sua classe nel Laboratorio  dovrà possedere competenze relative all’uso 
corretto dell’hardware e del software presente.

Art.1
1

E’ consentito l’utilizzo di floppy disk, CD rom, DVD e pen drive solo previa autorizzazione del 
docente responsabile.

Art.1
2

Il  docente,  sin  dal  primo  accesso  in  aula,  dovrà  assegnare  gli  alunni  ad  una  postazione;  tale 
assegnazione  dovrà  essere  registrata  in  un’apposita  scheda  che  verrà  consegnata  in  copia  al 
responsabile del Laboratorio.

Art.1
3

La postazione SERVER (computer n°1) è destinata all’insegnante; nessun alunno potrà utilizzare 
tale  postazione data  la delicatezza dell’hardware e del software ai  fini  della  gestione della  rete 
locale.

Art.1
4

Il docente che porterà gli alunni del Laboratorio  avrà cura ,se lo riterrà opportuno,  di creare una  
cartella con il nome della classe sul computer utilizzato denominata “Lavoro 2008/09”, all’interno 
della  cartella  “Documenti”.  Alla  fine  dell’anno scolastico  è  necessario  rimuovere  dalla  cartella 
“Documenti” tutti i lavori eventualmente depositati.

Art.1
5

Ogni  accesso  nel  Laboratorio  dovrà  essere  annotato  nel  REGISTRO  LABORATORIO  DI 
INFORMATICA indicando  il  giorno,  l’ora,  la  classe,  il  docente,  l’attività  svolta  ed  eventuali  
anomalie riscontrate. Il docente si assumerà la responsabilità dell’hardware, del software utilizzato 
e della sicurezza degli alunni.

Art.1
6

Ogni  accesso  nel  Laboratorio  dovrà  essere  annotato  nel  REGISTRO  LABORATORIO  DI 
INFORMATICA indicando  il  giorno,  l’ora,  la  classe,  il  docente,  l’attività  svolta  ed  eventuali  
anomalie riscontrate.

Art.1
7

Fino  alla  prevista  creazione  dei  profili  “UTENTE”  che  non  avranno  i  privilegi  del  profilo 
“ADMINISTRATOR”, è VIETATO disinstallare e installare software su qualunque computer.

Art. L’insegnante è responsabile del materiale della scuola fornito ai ragazzi (CD-rom multimediali etc) 
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18 per svolgere le attività. Il suddetto materiale non può essere dato in prestito a casa ai ragazzi. E’  
consentito il prestito agli insegnanti che annoteranno sul registro del Laboratorio il tipo di supporto 
preso in prestito, la data del prelievo e la data di restituzione. E’ obbligatorio inoltre informare il  
Responsabile del Laboratorio circa la momentanea assenza di tale materiale.

Art.1
9

E’ assolutamente vietato svolgere la ricreazione all’interno dei Laboratori.

Art.2
0

E’ assolutamente vietato introdurre o consumare alimenti e bevande all’interno dei Laboratori.

NORME PER GLI ALUNNI

Gli alunni devono:
Art. 1 Dotarsi  di  una  pen  drive (non  è  consentito  l’uso  di  altri  dispositivi)  per  il  salvataggio-

memorizzazione del lavoro prodotto nel Laboratorio. 
Art. 2 Occupare sempre la stessa postazione assegnata e seguire le indicazioni del docente.
Art. 3 Evitare di  cambiare impostazioni e proprietà  dello schermo e dei  programmi senza il  consenso 

dell’insegnante.
Art. 4 Salvare i lavori svolti nella cartella predisposta per la classe e nella pen drive.
Art. 5 Evitare di toccare gli schermi dei monitor con le dita o con qualsiasi oggetto, spostare macchine 

tavoli o sedie dalla loro postazione originale nonché staccare cavi di alimentazione, periferiche o 
connessione in rete, spegnere i monitor o i PC.

Art. 6 Attivare l’antivirus solo previa autorizzazione dell’insegnante.
Art. 7 Non  stampare senza l’autorizzazione dell’insegnante
Art. 8 Al termine  della  lezione  spegnere  correttamente  il  computer  e  lasciare  in  ordine  la  postazione 

assegnata.
Art. 9 Gli eventuali danni arrecati alle attrezzature o al software, nonché le ore dovute ad un tecnico 

per il  ripristino della funzionalità delle macchine, verranno addebitate al responsabile, se 
noto, altrimenti all’intera classe presente in Laboratorio al momento del danno.

Uso di INTERNET

Art. 1 I Laboratori d’informatica sono dotati di connessione INTERNET con tecnologia ADSL.
Art. 2 L’uso di  INTERNET da  parte  dei  docenti  è  ammesso per  ricerche  di  carattere  didattico  o per 

l’acquisizione  di  materiali  utili  all’aggiornamento,  un  uso  illecito  o  fraudolento  potrà  essere 
segnalato alle autorità competenti.

Art. 3 L’uso  di  INTERNET  è  consentito  agli  alunni  solo  ed  esclusivamente  per  ricerche  o  lavori, 
opportunamente programmati dal docente,  inerenti l’attività didattica, un uso illecito o fraudolento 
potrà essere segnalato alle autorità competenti. 

Art. 4 L’uso di INTERNET da parte degli  alunni deve avvenire ESCLUSIVAMENTE in presenza del 
docente di turno. 

Art. 5 La navigazione in INTERNET non è libera ma progettata, guidata e seguita dall’insegnante che 
controllerà anche, alla fine dell’attività, gli indirizzi ed i siti visionati dagli alunni.

Art. 6 Durante le ricerche/navigazioni su INTERNET, gli  alunni dovranno seguire scrupolosamente le 
indicazioni del docente. 

Art. 7 Gli alunni  dovranno avvisare il  docente ogni qualvolta notano un funzionamento anomalo o la 
comparsa di schermate o messaggi inconsueti o immagini inopportune.

Art. 8 E’ assolutamente vietato connettersi a siti proibiti, inserirsi nelle chat (facebook\twitter), scaricare 
musica o filmati e giocare.
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Art. 9 Al termine dell’attività il docente avrà cura di compilare un apposito foglio di monitoraggio con 
l’elenco dei siti visitati dall’alunno.

Art. 
10

Il responsabile controllerà che venga osservato il presente Regolamento e avrà cura di 
variarlo o di integrarlo qualora se ne evidenziasse la necessità, allo scopo di garantire la 
massima efficienza all’uso del Laboratorio.

DURATA, MODIFICHE, INTERPRETAZIONI, PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha durata triennale ed è rinnovabile automaticamente.
Le assemblee delle componenti e degli organi collegiali possono, in qualunque momento, proporre 
modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente regolamento. Esse dovranno essere approvate 
dal Consiglio d'Istituto con la maggioranza dei due terzi  dei consiglieri  appartenenti al Consiglio.
Copia del presente regolamento deve essere consegnata alle famiglie e a tutto il personale docente e 
non docente,  che è  tenuto a farlo  osservare e  ad osservarlo per  ciò che lo  riguarda.  Copia del 
presente  regolamento  sarà,  inoltre,  affissa  nell'apposita  bacheca  e  pubblicata  nel  sito  web 
dell’istituto.
L'esatta  interpretazione  del  presente  regolamento  è  affidata  al  Consiglio  di  Istituto,  che  si 
pronuncerà con la maggioranza assoluta.
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3. ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

Il regolamento d’Istituto esplicita le regole comportamentali che regolano la vita all’interno della 
comunità scolastica. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari verranno sanzionati 
con provvedimenti disciplinari stabiliti dai docenti, dal Consiglio di Classe, dal Dirigente Scolastico 
e dai relativi organi competenti ed in osservanza del seguente regolamento.

Criteri e principi che devono presiedere al provvedimento disciplinare:

- I  provvedimenti  disciplinari  hanno finalità educativa e tendono al  rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il nostro Istituto privilegia la finalità 
educativo-costruttiva della  sanzione su quella  punitiva ed eviterà  ogni  interferenza tra  sanzione 
disciplinare e valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, correttamente manifestate, 
e non lesiva dell’altrui personalità. 
- Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono 
al  rafforzamento del  senso di  responsabilità  ed al  ripristino di rapporti  corretti  all’interno della 
comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare 
e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 
situazione personale dello studente, al quale si offre anche la possibilità di convertirle in attività in 
favore della comunità scolastica (lavori socialmente utili).
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- Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono 
riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto.

    Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica 
per un periodo inferiore ai 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe.

    Le  sanzioni  che  comportano  l’allontanamento  superiore  ai  15  giorni,  ivi  compresi 
l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione  all’esame  di  stato  conclusivo  del  corso  di  studi,  sono  sempre  adottate  dal 
Consiglio d’Istituto.

- Le  sanzioni  diverse  dall’allontanamento  dalla  comunità  scolastica  sono  adottate  dal  Dirigente 
scolastico, dal Consiglio di Classe e dal Docente.

- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 
Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

La sanzione verrà inflitta, nel rispetto del principio di  gradualità e proporzionalità, secondo: 

        1. La gravità della mancanza
        2. L’intenzionalità del comportamento
        3. La recidiva 

MANCANZE SANZIONI DISCIPLINARI ORGANO CHE ADOTTA 
IL PROVVEDIMENTO 
DISCIPLINARE

 Ritardi

 (DOVERI  DEGLI 
ALUNNI, Art. 2)

L’alunno in ritardo sarà accettato in classe 
alla seconda ora accompagnato dai genitori 
e  previa  autorizzazione  del  Dirigente 
Scolastico  o  di  un  suo  incaricato. 
L’alunno,  in  quanto  minorenne,  non  può 
essere  mandato  a  casa  e  pertanto  dovrà 
attendere  l’inizio  della  seconda  ora 
all’interno della scuola.

Docente  in  servizio 
alla prima ora

Dirigente  scolastico  o 
Fiduciaria di plesso

Negligenza nello studio ed 
irregolarità nello 
svolgimento dei compiti 
assegnati (DOVERI 
DEGLI ALUNNI, Art. 2)

1. Comunicazione  alla  famiglia 
tramite nota scritta;

2. Se  la  mancanza  persiste, 
convocazione dei genitori

Docenti della classe

Ritardo nel giustificare le 
assenze e nel far firmare le 
comunicazioni  scuola-
famiglia (DOVERI 
ALUNNI, Art. 9 e 10)

3. Comunicazione  alla  famiglia 
tramite nota scritta; 

4. Se  la  mancanza  persiste, 
convocazione  dei  genitori  e  nota 
sul registro di classe

Docenti della classe

A seconda della gravità:  

- Richiamo verbale del docente

Docente che rileva la 
mancanza 
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Linguaggio scorretto

(DOVERI ALUNNI, art.1)

- Richiamo  verbale  del  Dirigente  e 
convocazione dei genitori

- Sospensione  dalle  lezioni  (  per 
offese  gravi  e/o  reiterate,  art.  4 
comma 7 del DPR 26.06.1998) 

Dirigente

Consiglio di classe

Fumare e bere alcolici nei 
locali scolastici e negli 
ambienti adiacenti alla 
scuola 

- Nota sul registro e comunicazione ai 
genitori

- Comportamento recidivo: sospensione
La scuola si adopererà, all’interno delle  
iniziative  di  educazione  alla  salute,  per  
promuovere  l’informazione  e  
l’educazione  necessarie  alla  dissuasione 
dal fumo

Docenti della classe

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe 

Danneggiamenti (anche 
involontari) agli arredi, ai 
sussidi didattici e 
all’edificio 

(DOVERI ALUNNI, Art. 
13)

a)  Se  gli  arredi  e  le  pareti  verranno 
sporcate,  l'  alunno  o  gli  alunni 
dovranno provvedere  alla  loro pulizia 
in orario extrascolastico 

b)  Se  gli  arredi  e  le  pareti  vengono 
danneggiati,  l'  alunno  o  gli  alunni 
dovranno risarcire i danni. 

Docente che rileva la 
mancanza

Dirigente Scolastico 
per l' adozione del 
provvedimento 
formale nei casi di 
risarcimento

Furto di oggetti ai 
compagni e alla  scuola

Ammonizione  scritta  e  comunicazione  ai 
genitori
- Risarcimento del danno o restituzione 

del maltolto

- Qualora  il  responsabile  non  venisse 
individuato  il  danno  verrà  risarcito 
dall’intera classe

Docente che rileva la 
mancanza

Dirigente Scolastico - 
vedi sopra

Offese ai compagni

(DOVERI ALUNNI, Art. 1)

A seconda della gravità dell’offesa: 

6. Richiamo verbale del docente
7. Richiamo  verbale  del  Dirigente  e 

convocazione dei genitori

8. Sospensione  dalle  lezioni  (  per 
offese  gravi  e/o  reiterate,  art.  4 
comma 7 del DPR 26.06.1998) 

Docente che rileva la 
mancanza 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di Classe

Offese al personale docente 
e non docente

(DOVERI ALUNNI, Art. 1)

A seconda della gravità dell’offesa: 

 Richiamo verbale del docente
 Richiamo  verbale  del  Dirigente  e 

convocazione dei genitori

Docente che rileva la 
mancanza 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di Classe o 
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 Sospensione dalle lezioni ( per offese 
gravi e/o reiterate, art. 4 comma 7 del 
DPR 26.06.1998)

Consiglio d’Istituto

Atteggiamenti violenti o 
comunque aggressivi nei 
confronti dei compagni e 
degli adulti

Episodi di prevaricazione 
nei confronti dei più piccoli 
o dei deboli perpetrati 
singolarmente o in gruppo

A seconda della gravità del fatto: 

- Convocazione dei genitori
- Esclusione dai viaggi d' istruzione

- Sospensione dalle lezioni

Docente che rileva la 
mancanza 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di Classe o 
Consiglio d’Istituto.

1. Uso del cellulare

2. Uso del cellulare per foto 
o filmini in classe, ai 
compagni, agli insegnanti 
ed ai collaboratori 
scolastici

 Sequestro del cellulare, nota sul registro e 
comunicazione  alle  famiglie.  Il  cellulare 
sequestrato verrà consegnato al Dirigente 
scolastico  che  lo  restituirà  ai  genitori  al 
termine delle attività didattiche nel mese 
di giugno.

 Sospensione  dalle  attività  scolastiche  e 
denuncia penale.

Docente che rileva la 
mancanza 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di Classe

Uso improprio di 
INTERNET

(REGOLAMENTO 
LABORATORIO 
INFORMATICA, Uso di 
INTERNET, Art. 8)

A seconda della gravità del fatto: 

1. Richiamo del docente
2. Nota sul registro
3. Sospensione dalle attività 

didattiche  per 5 giorni

Docente che rileva la 
mancanza 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di Classe o 
Consiglio d’Istituto

In seguito all’accumulo, per ogni quadrimestre, di 2 note sul registro di classe l’alunno verrà 
automaticamente sospeso per 5 giorni e/o escluso dalle visite guidate e dai viaggi d’istruzione 
con delibera del Consiglio di Classe.

La nota sul registro di classe deve essere scritta solo nei casi di mancanze gravi

Per tutte le mancanze potranno essere assegnati ulteriori compiti o incarichi da svolgere a casa o a 
scuola  e   potrà  essere  sospesa  la  ricreazione  consentendo  comunque  di  andare  in  bagno  e  di 
consumare la merenda seduti nel banco.

Nei  periodi  di  allontanamento  deve  essere  previsto,  per  quanto  possibile,  un  rapporto  con  lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
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ORGANO DI GARANZIA

L’art.  5  dello  Statuto  degli  studenti  prevede  l’istituzione  all’interno  di  ogni  istituto  di  Scuola 
Secondaria di un apposito Organo di garanzia. 
L’Organo di garanzia è istituito e disciplinato dai regolamenti di ogni singola istituzione scolastica 
ed il suo compito è di decidere sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle previste  
dall’art. 4, comma 7 (allontanamento dalla scuola) e, su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia  
interesse, sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello statuto.

L’Organo di garanzia     interno è costituito da:
- Presidente: Masuri Pietro
- Docenti: Cadau Maria Antonella ,Cuccui Mariangela, supplente Pira Laura 
- 2  genitori  designati  dalla  componente  genitori  interna  al  Consiglio  d’Istituto:  Cottu 

Giuseppina e Lai Patrizia
- 1  rappresentante del personale ATA designato dall’assemblea del personale ATA:  Buttu 

Piera
L'  Organo  di  Garanzia dura  in  carica  un  anno  ed  il  Presidente  viene  eletto  dai  componenti 

dell'organo stesso.

L’Organo di garanzia provinciale è costituito da:
 Tre docenti e tre genitori designati dal Consiglio scolastico provinciale.

Tale  organo  è  presieduto  da  una  persona  “di  elevate  qualità  morali  e  civili”  designata  dal 
Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale. Quest’ultimo esprime parere vincolante sui reclami 
posti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento. La decisione definitiva 
spetta al Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale.

IMPUGNAZIONI

Per i ricorsi relativi alle sanzioni previste dal presente regolamento,  si fa riferimento a quanto 
segue:

- contro le sanzioni disciplinari a carico degli alunni  è ammesso ricorso scritto, da parte dei 
genitori  o  dei  legali  rappresentanti,  entro  tre  giorni  dalla  comunicazione  scritta  del 
provvedimento, all’apposito Organo di Garanzia della scuola .

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27 ottobre 2011

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE SCUOLE PRIMARIE

La scuola è un luogo di incontro tra alunni, docenti e non docenti e anche di crescita personale e 
civile per tutti. Per realizzare questo obiettivo è importante che ci sia un sereno svolgimento delle 
attività.  Anche gli  alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò,  ed è quindi necessario che 
condividano e rispettino delle regole. 
Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di 
sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti, dirigente e rispettarle e  
farle rispettare è responsabilità di ciascun componente per la comunità scolastica. 
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L’errore è sempre possibile: l’importante è vederlo come un’occasione di cambiamento e di crescita 
personale. 
Queste norme sono adottate nell’esclusivo interesse degli allievi. Il proprio comportamento non 
deve  disturbare  gli  altri  alunni  e  gli  insegnanti:  tutti  i  ragazzi  hanno  diritto  di  beneficiare 
pienamente di tutte le attività didattiche che si attuano nella scuola in un clima sereno e costruttivo. 
Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo chiarimento verbale, si procederà 
ad informare la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente regolamento di disciplina. I 
provvedimenti  disciplinari  hanno  finalità  educativa  e  tendono  al  rafforzamento  del  senso  di 
responsabilità, alla conquista dell’autogestione ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della 
comunità scolastica. 
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le 
proprie ragioni. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno e all’acquisizione di norme di comportamento 
adeguate. 
 
Art.1 Mancanze disciplinari 
Sono considerate mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria i seguenti 
comportamenti: 
a) Presentarsi alle lezioni ripetutamente in ritardo e/o sprovvisti del materiale scolastico; 

b) Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell’edificio e nelle pertinenze; 

c) Disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche; 

d) Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati; 

e) Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o materiali pericolosi; 

f) Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto; 

g) Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi, gli oggetti personali e i materiali 
didattici di proprietà della scuola o dei compagni; 

h) Offendere con parole, gesti o azioni i compagni o il personale scolastico; 

i) Arrecare danno ( materiale, fisico o psicologico ), ai compagni o al personale scolastico 

Art.2 Provvedimenti disciplinari 
I provvedimenti si articolano in interventi educativi, mirati e sanzioni disciplinari vere e proprie. 

Art.3 Interventi educativi 
Nei confronti dei comportamenti di cui all’art.1, in base alla gravità e/o alla frequenza delle 
mancanze, si attuano interventi educativi graduati: 
1. Richiamo orale (docente di classe) 

2. Comunicazione scritta alla famiglia (docente di classe) 

3. Convocazione dei genitori (team docente o solo un docente) 

4. Convocazione dei genitori e dell’alunno (alunno con D.S. e genitori con D.S.) ad un colloquio 
con il dirigente scolastico 
MANCANZE DISCIPLINARI INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI DA PARTE DI 

Art.4 Interventi educativi mirati 
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a. Presentarsi alle lezioni 
ripetutamente in ritardo e/o 
sprovvisti del materiale 
scolastico 

                   vedi Art.3 Docente di classe 

b. Spostarsi senza motivo o senza 
autorizzazione nell’edificio e nelle 
pertinenze 

vedi Art.3 

c. Disturbare o rendersi protagonisti di 
interventi inopportuni durante le attività 
scolastiche che pregiudichino il normale 
andamento scolastico. 

vedi Art.3 

d. Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati 
Recupero a casa del lavoro non eseguito a 
scuola o incompleto 

e. Portare a scuola oggetti non pertinenti 
alle attività o materiali pericolosi 

Ritiro del materiale non pertinente o 
pericoloso (da parte dei docenti o del DS) 
che verrà riconsegnato ai genitori. 

f. Non osservare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza contenute nel 
regolamento d’Istituto 

vedi Art.3 

g. Sporcare intenzionalmente, danneggiare 
i locali, gli arredi, gli oggetti personali e i 
materiali didattici di proprietà della scuola 
o dei compagni 

Invito a collaborare nei limiti del possibile, 
al ripristino della situazione antecedente la 
mancanza disciplinare, o sostituire il 
materiale danneggiato 

h. Offendere con parole, gesti o azioni 
personale scolastico o i compagni 

i. Arrecare danno (fisico o materiale ) ai 
compagni o al personale scolastico 

Invito a presentare le proprie scuse al 
personale scolastico o ai compagni 
Vedi Art.3 

Art.5 SANZIONI DISCIPLINARI

 SANZIONI DA PARTE DEL 
Sospensione dalle attività didattiche solo in Dirigente Scolastico con parere consultivo 
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casi di gravissime mancanze. dei docenti di classe. 
5. ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

Premessa
Lo Statuto, ispirandosi alla Costituzione ed alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo 
(New York, 20 novembre 1989), riconosce lo studente come soggetto portatore di diritti oltre che di 
doveri,  definendo  un  quadro  di  regole  vincolanti  per  tutti  che  ridisegnano  il  meccanismo  del 
funzionamento democratico della vita scolastica.

Articolo 1
VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

La  qualità  delle  relazioni  tra  studente  ed  insegnante  è  da  considerarsi  pilastro  fondamentale 
dell’azione educativa nonché condizione stessa del diritto allo studio e dell’inserimento del giovane 
nel tessuto sociale.
Conseguentemente verranno garantite e tutelate:

1) libertà di pensiero
2) libertà di coscienza
3) libertà di espressione
4) libertà di religione,

unitamente al rispetto reciproco di tutte le persone che vivono all’interno della comunità scolastica, 
a prescindere dall’età e dalla condizione.

Articolo 2
DIRITTI DELLO STUDENTE

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata ed ha inoltre diritto  
alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
Da non sottovalutare è il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che corrisponda ad 
un’autovalutazione che conduca lo studente ad individuare i suoi punti di forza e di debolezza ed a 
migliorare il proprio rendimento. 
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Lo Statuto si impegna inoltre a garantire ed assicurare:
- servizio educativo-didattico di qualità
- attività aggiuntive integrative
- attività  per  il  recupero  di  situazioni  di  ritardo  e  di  svantaggio  finalizzate  alla 

prevenzione della dispersione scolastica
- salubrità e sicurezza degli ambienti
- disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica 
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Articolo 3
DOVERI DELLO STUDENTE

Lo studente deve:
- frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- rispettare il Dirigente scolastico, i docenti, i compagni ed il personale della scuola;
- rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell’Istituto;
- rispettare ed utilizzare il materiale ed i sussidi didattici correttamente senza arrecare danni al 

patrimonio della scuola;
- avere cura dell’ambiente scolastico e condividere la responsabilità di renderlo accogliente

Articolo 4
SANZIONI DISCIPLINARI

Il regolamento d’Istituto ha il compito di individuare i comportamenti che configurano mancanze 
disciplinari riferibili ai doveri elencati all’art. 3 nonché le relative sanzioni, gli organi competenti ad 
irrogarle ed il relativo procedimento.
Criteri e principi che devono presiedere al provvedimento disciplinare:
I  provvedimenti  disciplinari  hanno  finalità  educativa  e  tendono  al  rafforzamento  del  senso  di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il nostro Istituto privilegia la finalità 
educativo-costruttiva su quella punitiva della sanzione ed eviterà ogni interferenza tra  sanzione 
disciplinare e valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, correttamente manifestate, e 
non lesiva dell’altrui personalità. 
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al 
rafforzamento  del  senso  di  responsabilità  ed  al  ripristino  di  rapporti  corretti  all’interno  della 
comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare 
e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 
situazione personale dello studente, al quale si offre la possibilità di convertirle in attività in favore 
della comunità scolastica.
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6. ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA LA SCUOLA E LE 
FAMIGLIE (AI SENSI DEL D.P.R. N°245\2007). VERSIONE 2015/16

“1. La nostra scuola è un luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione di 
conoscenze,  abilità  e competenze e lo  sviluppo della  coscienza civile,  al  fine di  raggiungere il  
traguardo di una cittadinanza attiva e solidale.
2.  La  scuola  è  una  comunità  di  dialogo,  di  ricerca,  di  esperienza  sociale,  informata  ai  valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 
dignità  e  nella  diversità  dei  ruoli,  opera  per  garantire  la  formazione  alla  cittadinanza,  alla 
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2  
del D.P.R. n° 249/98)”.
Questo Istituto comprensivo, in piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto degli studenti,

PROPONE

il  seguente  Patto  educativo  di  corresponsabilità finalizzato  a  definire  in  maniera  puntuale  e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 
scolastico.

I docenti si impegnano a:
a.
b.
c.
d.

e.

rispettare il proprio orario di servizio;
rispettare il divieto di utilizzo del telefono in classe nel proprio orario di servizio;
sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi 
propri di  ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;
rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo 
di apprendimento sereno e partecipativo;
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f.

g.

h.
i.

j.

realizzare i Piani di Studio Personalizzati all'interno dei curricoli disciplinari, delle scelte 
organizzative e delle metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa;
motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al 
processo  formativo  e  qualsiasi  altra  difficoltà  riscontrata  nel  rapporto  con  l’alunno 
(carenza d’impegno, violazione delle regole…)
ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio e al di fuori di esso; 
favorire  un rapporto costruttivo tra  scuola  e  famiglia  attraverso un atteggiamento di 
dialogo e di collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto 
educando;
utilizzare un linguaggio consono all’ambiente scolastico.

I genitori si impegnano a:
conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborare con i 
docenti;
sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
assicurare la frequenza del tempo scuola e dei corsi di recupero e di eccellenza (se programmati);
informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento 
scolastico dello studente;
giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro, con l'apposito libretto;
 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola: entro le 8,55 nella scuola dell’infanzia, alle ore 8,25 
per la scuola primaria e secondaria di I grado (in relazione alle norme sui  ritardi si rimanda ai 
regolamenti);
 limitare le uscite anticipate;
controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole della scuola 
(corredo scolastico, rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico, del personale, ecc), 
che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti;
partecipare con regolarità alle riunioni previste;
invitare  il  proprio  figlio  a  non  introdurre  a  scuola  cellulari  o  altri  dispositivi  elettronici  o 
audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro e la custodia (fino al termine delle 
attività didattiche, previsto per il 30 giugno di ciascun anno) del cellulare e/o il deferimento alle 
autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e 
comunque, lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici (Regolamento 
d’Istituto – Titolo VI – art. 19, lett. b);
 intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe 
nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;
 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e 
nelle ore di ricevimento dei docenti e nei colloqui previsti nel corso dell'anno.

Lo studente si impegna a:
prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature;
presentarsi con puntualità alle lezioni (ore 8,25 scuola primaria e secondaria entro le ore 8,55 per la 
scuola dell'infanzia);
non introdurre a scuola telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione 
(C.M. 15/3/07);
tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri  
compagni;
seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
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usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
evitare di provocare danni alle cose, alle persone, alle suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli  
alunni dovranno indennizzare il danno prodotto.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 
civile,  sottoscrive,  condividendone  gli  obiettivi  e  gli  impegni,  il  presente  Patto  educativo  di 
corresponsabilità insieme  con  il  Dirigente  scolastico  o  suo  delegato,  copia  del  quale  è  parte 
integrante del Regolamento d’Istituto e del verbale del Consiglio d’Istituto.

Il presente documento si compone di n°2 pagine, ed è stato approvato dal Collegio dei docenti in 
data 27 ottobre 2010 e dal Consiglio d'Istituto in data 29\11\2010.
Data: _______________________

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL COORDINATORE DELLA CLASSE   

_____________________________________

IL GENITORE DELL'ALUNNO\A

_________________________________________
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ALLEGATO N° 4

7. ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.it   Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/

08020 GAVOI (NU)

Calendario scolastico d’Istituto a.s. 2015-2016

Calendario scolastico d’Istituto 2015-2016

 Inizio anno scolastico sabato 12 settembre 2015 per tutte le sedi

 Martedì 29 settembre 2015 Santo Patrono di Ollolai 

 Lunedì 2 novembre 2015 giorno del CDI per la sede di Ollolai*

 Lunedì 7 dicembre 2015 giorno di recupero sull'anticipo per tutte le sedi

 Martedì 8 dicembre 2015 (Immacolata Concezione)

 Vacanze natalizie da mercoledì 23 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016

 Lunedì 9 febbraio 2016 giorno per tutte le sedi

 Martedì grasso 10 febbraio 2016

 Mercoledì delle ceneri 11 febbraio 2016 giorno per la sede di Olzai

 Vacanze pasquali da giovedì 24 marzo 2016 a martedì 29 marzo 2016
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 Lunedì 11 aprile 2016 Sant'Antioco giorno del CDI per la sede di Gavoi

 Lunedì 25 aprile 2016 Festa della Liberazione

 Giovedì 28 aprile 2016 Sa die de sa Sardigna

 Giovedì 2 giugno 2016 Festa della Repubblica

 Venerdì 10 giugno 2016 termine attività didattiche nelle scuole prim. e sec. di I 

 Venerdì 24 giugno 2016 Santo Patrono di Olzai

 Giovedì 30 giugno 2016: termine delle attività didattiche nella scuola dell’infan-
zia 

Chiusura degli Uffici:

 Venerdì 25 dicembre 2015 (Natale);

 Sabato 26 dicembre 2015 (Santo Stefano);

 Venerdì 1° gennaio 2016 (Capodanno);

 Mercoledì 6 gennaio 2016 (Epifania);

 Lunedì 28 marzo 2016 (Lunedì dell’Angelo);

 Lunedì 25 aprile 2016 (Anniversario della Liberazione);

 Domenica 1° maggio 2016 (Festa del Lavoro);

 Giovedì 2 giugno 2016 (Festa della Repubblica);

 Tutti i prefestivi dei mesi di luglio e agosto e: il 24 e il 31 dicembre 2015, il 2 gennaio 2016, 

il 16 agosto 2016

 

Totale 210

A disposizione -2

TOTALE 208

2 giorni a disposizione del Consiglio d’Istituto.
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¹ 2 giorni a disposizione del Consiglio d’Istituto.

Date proposte dal Collegio dei docenti il 18\05\2015

Calendario deliberato dal Consiglio d'Istituto il 04\06\2015

8. ALLEGATO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I°
VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784-53125 FAX 0784-529085

PEC:nuic821006@pec.istruzione.it   E-mail: nuic821006@istruzione.it SITO WEB: 
http://www.icgavoi.gov.it/ 

Codice I.P.A.: istsc_nuic821006
08020 GAVOI (NU)

Piano Annuale delle Attività
A.S. 2015/2016

Premessa
Il Piano è costituito dal calendario annuale degli impegni dei docenti. Esso non è esaustivo ma potrà subire modifiche, 
adattamenti per cause di forza maggiore o integrazioni in conseguenza di maggiori impegni che l’Istituzione dovesse 
assumere. 
Per quanto possibile, l’Ufficio del Dirigente rispetterà il programma deliberato, a loro volta i docenti vorranno 
impegnarsi a non richiedere permessi evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio.
Le attività programmate sono quelle previste dall’art. 29 del CCNL (attività funzionali all’insegnamento).
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Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, con i relativi ordini del giorno e la durata 
prevista. Qualora nelle riunioni del collegio dei docenti non si dovesse esaurire l’O.d.G. entro il tempo programmato, si 
procederà con l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti. Gli ordini del giorno del 
Collegio dei docenti possono essere integrati con ulteriori punti determinati da situazioni sopravvenute e non 
prevedibili. Partecipazione ai Consigli di classe\interclasse e intersezione: i docenti in comune con altre scuole 
devono comunicare i loro impegni e orari di servizio con gli altri istituti. Se prevedono di superare le 40h di attività 
collegiali faranno pervenire al DS una proposta scritta di programmazione delle presenze entro il 15 ottobre del corrente 
anno scolastico, e comunque non appena saranno comunicate le date esatte degli impegni previsti, inserendo 
possibilmente le riunioni ove è prevista la presenza dei genitori e le adozioni dei libri di testo. In assenza di 
comunicazione si provvederà d’ufficio ad individuare le riunioni a cui il docente sarà tenuto a partecipare. Ciò per 
evitare riunioni che non raggiungano il numero legale per i troppi assenti.
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal dirigente, devono essere 
giustificate con adeguata certificazione.
II seguente Piano Annuale delle attività, predisposto dal DS, sarà illustrato al Collegio dei docenti in data 1° settembre 
2015, deliberato e pubblicato all'Albo
II Piano definisce, in coerenza col Piano dell’Offerta Formativa, la programmazione di massima delle attività del 
personale docente per l'A.S. corrente.

CCNL 2006/2009 – Art. 29, Attività funzionali all’insegnamento
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti  
scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle 
riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

1. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

2. alla correzione degli elaborati;

3. ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

1. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine 
anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle 
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

2. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste 
attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà te-
ner conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impe-
gno fino a 40 ore annue;

3. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. /omissis/
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.

Al fine della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri:

I QUADRIMESTRE DAL 12 SETTEMBRE 2015 AL 31 GENNAIO 2016
II QUADRIMESTRE DAL 1° FEBBRAIO AL 10 GIUGNO 2016

Attività di programmazione di inizio anno scolastico
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Data Attività Orario

01/09/15 Presa di servizio

Collegio dei docenti unitario

ORE 9,00

Dalle ore 11,00 alle ore 13,00

02/09/15 Collegio dei docenti della scuola primaria Dalle ore 9,00 alle ore 11,30

03/09/15 Collegio dei docenti della scuola secondaria Dalle ore 9,00 alle ore 11,00

03/09/15 Collegio dei docenti della scuola dell'infanzia Dalle ore 11,00 alle ore 13,00

07/09/15 Riunione dei dipartimenti disciplinari: 
linguistico e logico-matematico. Raccordi sulla 
continuità e sulla valutazione. Accoglienza 
nuovi docenti.

Dalle ore 9,00 alle ore 11,00

08/09/15 Collegio dei docenti unitario Dalle ore 9,30 alle ore 11,30

09/09/15 Riunione dei dipartimenti disciplinari: 
CURRICOLO e PROVE PER CLASSI 
PARALLELE

Dalle ore 9,00 alle ore 11,00

10/09/15 Riunione dei dipartimenti disciplinari: 
CURRICOLO e PROVE PER CLASSI 
PARALLELE

Dalle ore 9,00 alle ore 11,00

11/09/15 Collegio dei docenti unitario Dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Le riunioni di programmazione, i Collegi di ordine e le Commissioni\Dipartimenti del mese di 
settembre avranno all'OdG, . I seguenti argomenti:

1. Proposte progettuali predisposizione Linee generali del POF;

2. linee comuni di progettazione;

3. proposte attività: di continuità in verticale\orizzontale; di orientamento;

4. accoglienza\ continuità nuovo personale; 
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5. predisposizione criteri sugli orari;

6. proposte per l'elaborazione del curricolo d'Istituto;

7. Regolamento interno, proposte di modifica e integrazione sulla base della normativa vigente; 

8. Assegnazione docenti alle classi\attività

9. criteri di valutazione e note sul comportamento per il documento di valutazione e per gli alunni non promossi; 
deroghe sulle assenze; calendario Esame di Stato;

10. proposte articolazione dell'impegno orario dei docenti all'interno delle 40 ore settimanali (Infanzia).

11. proposte articolazione dell'impegno orario dei docenti all'interno delle 36 ore settimanali (Sec. di I).

12. proposte articolazione dell'impegno orario dei docenti all'interno delle 40 ore settimanali (Primaria).

Altri impegni:

 Attività di informazione, formazione e aggiornamento, deliberate dal Collegio dei docenti, 
per un massimo di 20 ore annuali (non sono incluse quelle sulla sicurezza in quanto obbliga-
torie per Legge).

 Attività di formazione obbligatoria sulla sicurezza D.LGS 81 e successivo Accordo Stato-
Regioni.

 Elezioni degli organi collegiali di istituto OTTOBRE \NOVEMBRE 2015

 Prove S.N.V. INVALSI scuola primaria e secondaria di I grado (maggio 2016).

 16-17\06\2016 Risistemazione materiali scuole primarie dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (ANA-
LISI DELLE PROBLEMATICHE EMERSE IN CORSO D'ANNO)

 Esame di Stato I ciclo, Prova Nazionale il 17 giugno 2016 con inizio alle ore 8.30; in 
prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 22 giugno 
2016 e il giorno 2 settembre 2016 con inizio alle ore 8.30. Riunione preliminare lu-
nedì 13 giugno 2016 ore 11,30. 

 I DOCENTI IMPEGNATI SU PIÙ' SCUOLE DEVONO PRESENTARE AL DIRIGEN-
TE DELLA\E ALTRA\E SCUOLE IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ E COMU-
NICARE, IN FORMA SCRITTA, L'EVENTUALE POSSIBILE SUPERAMENTO DEL 
MONTE ORE ANNUALE DELLE ORE FUNZIONALI E RICHIEDERE CONTESTUAL-
MENTE AL DIRIGENTE, IL PAGAMENTO PER LE ORE ULTERIORI CHE DOVESSE-
RO MATURARE. QUESTE ULTIME DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATE IN FOR-
MA SCRITTA DAL DIRIGENTE. A TALE PROPOSITO SI RICORDA CHE NELLA TA-
BELLA ANNESSA VI SONO INDICATI CON UN ASTERISCO I COLLEGI E I 
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CONSIGLI FONDAMENTALI, AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA SO-
GLIA DELLE 40 ORE ANNUALI

 DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 1°SETTEMBRE 2015

SCUOLE DELL'INFANZIA, CONSIGLI DI INTERSEZIONE E COLLOQUI 
Sede di Gavoi:

 24 settembre 2015 Programmazione attività didattiche*

 12 ottobre ore 16,00 intersezione

 11 dicembre ore 16,00 intersezione con i rappresentanti

 18 gennaio ore 16,00 colloqui

 2 maggio ore 16,00 colloqui
Sede di Ollolai:

 25 settembre 2015 Programmazione attività didattiche

 13 ottobre ore 16,00 intersezione

 12 dicembre ore 16,00 intersezione con i rappresentanti

 19 gennaio ore 16,00 colloqui

 3 maggio ore 16,00 colloqui

SCUOLE PRIMARIE, CONSIGLI DI INTERCLASSE E COLLOQUI 

Sede di Gavoi:
Lunedì programmazione settimanale dalle ore 16,35 alle ore 18,35

 24 settembre 2015 Programmazione attività didattiche

 7 ottobre ore 16,30 interclasse.

 13 ottobre ore 16,00 Elezioni OO.CC.

 23 ottobre ore 16,30 colloqui.

 24 novembre ore 16,30 interclasse con i rappresentanti.
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 16 dicembre ore 16,35 colloqui.

 2 febbraio 2016 ore 16,30 interclasse valutazione del primo quadrimestre.

 12 febbraio ore 16,30 colloqui.

 14 marzo ore 16,30 interclasse con i rappresentanti.

 12 aprile ore 16,30 colloqui. 

 2 maggio interclasse con i rappresentanti, adozione libri di testo.

 10 giugno ore 15,00-20,00 scrutinio finale. 

Sede di Ollolai:
Lunedì programmazione dalle ore 16,35 alle ore 18,35

 25 settembre 2015 Programmazione delle attività didattiche.

 2 ottobre ore 16,30 interclasse.

 13 ottobre ore 16,00 Elezioni OO.CC.

 24 ottobre ore 16,30 colloqui.

 20 novembre ore 16,40 interclasse con i rappresentanti.

 11 dicembre ore 16,40 colloqui.

 3 febbraio 2016 ore 16,30 interclasse valutazione del primo quadrimestre.

 22 febbraio ore 16,30 colloqui.

 16 marzo ore 16,30 interclasse con i rappresentanti.

 12 aprile ore 16,30 colloqui.

 5 maggio ore 16,30 interclasse con i rappresentanti, adozioni libri di testo.

 9 giugno ore 16,30,00-19,30 scrutinio finale. 

Sede di Olzai:
Lunedì programmazione dalle ore 16,35 alle ore 18,35

 25 settembre 2014 Programmazione attività didattiche

 7 ottobre ore 16,30 interclasse.
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 13 ottobre ore 16,00 Elezioni OO.CC.

 21 ottobre ore 16,30 colloqui

 24 novembre ore 16,30 interclasse con i rappresentanti.

 11 dicembre ore 16,35 colloqui.

 4 febbraio 2015 ore 16,30 interclasse valutazione del primo quadrimestre.

 15 febbraio ore 16,30 colloqui.

 11 marzo ore 16,30 interclasse con i rappresentanti.

 15 aprile ore 16,30 colloqui. 

 4 maggio interclasse con i rappresentanti, adozione libri di testo.

 11 giugno ore 9,00-13,30 scrutinio finale.

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO, CONSIGLI DI CLASSE E COLLOQUI 

 SEDE DI GAVOI

25 settembre 2015 (1 h): ore 15,00 1A; 16,00 2A; 17,00 3A*

16 ottobre (1h): ore 15,00 1A; 16,00 2A; 17,00 3A*

COLLOQUI:21 OTTOBRE, ORE 16,30 - 19,00

20 novembre (1 h): ore 15,00 1A; 16,00 2A; 17,00 3A*

COLLOQUI: 17 DICEMBRE, ORE 15,30-18,30

VALUTAZIONE DEL I QUADRIMESTRE (Sede centrale): 

1° febbraio 2016: ore 14,30 3A; 15,30 2A; 16,30 1A*

COLLOQUI: 16 FEBBRAIO, ORE 16,40-17,40

22 febbraio: ore 15,00 1A; 16,00 2A; 17,00 3A*
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24 marzo: ore 15,00 1A; 16,00 2A; 17,00 3A*

8 aprile: ore 15,00 1A; 16,00 2A; 17,00 3A* Adozioni*

COLLOQUI: 22 APRILE, ORE 16,35-18,35

13 maggio: ore 15,00 1A; 16,00 2A; 17,00 3A*

SCRUTINIO FINALE (Sede centrale):

11 giugno 2016: ore 8,00-9,30 3A; 9,30-10,30 2A; 10,30-11,30 1A*

(Consegna dei documenti di valutazione: 13 giugno 2016 ore 8,30)

 SEDE DI OLLOLAI

24 settembre 2015 (1,15h): ore 15,00 1B; ore 16,15 2B; ore 17,30 3B*

22 ottobre : ore 15,00 1B; ore 16,15 2B; ore 17,30 3B*

 COLLOQUI, 29 OTTOBRE ore 15,30-17,30

9 novembre: ore 15,00 1B; ore 16,15 2B; ore 17,30 3B*

COLLOQUI: 14 DICEMBRE, ORE 15,00-17,00

 VALUTAZIONE DEL I QUADRIMESTRE (Sede centrale):

 3 febbraio 2015: ore 15,00 3B; 16,00 1B; ore 17,00 2B*

 COLLOQUI: 12 FEBBRAIO ORE 15,00-17,00

 24 febbraio : ore 16,30 1B; ore 17,30 2B; ore 18,30 3B*
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 25 marzo: ore 15,00 1B; ore 16,15 2B; ore 17,30 3B*

 11 aprile: ore 16,30 3B; ore 17,30 1B; ore 18,30 2B *Adozioni*

 COLLOQUI: 21 APRILE, ORE 16,45-18,45

 13 maggio: ore 16,30 3B; ore 17,30 1B; ore 18,30 2B

 SCRUTINIO FINALE (Sede centrale), 10 giugno 2016: ore 15,30-17,00 3B; ore 
17,00,-18,00 2B; 18,00-19,00 1B* (Consegna dei documenti di valutazione: 13 
giugno 2016 ore 8,30) 

 SEDE DI OLZAI

25 settembre 2015 (1,15h): ore 15 1\2\3C *

30 ottobre: ore 15, COLLOQUI E ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI*

17 novembre: ore 16,30 1\2\3C

COLLOQUI: 17 DICEMBRE, ORE 16,30-18,30

VALUTAZIONE DEL I QUADRIMESTRE (SEDE CENTRALE):
2 febbraio 2016: ore 17,00 1\2\3C

10 FEBBRAIO ORE 16,30: CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE E COLLOQUI

25 marzo: ore 16,30 1\2\3C

8 aprile: ore 14,30 1\2\3C Adozioni dei libri di testo*

COLLOQUI: 15 APRILE, ORE 16,30-18,30
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11 maggio: ore 15,00 1\2\3C; 

SCRUTINIO FINALE (Sede centrale): 10 giugno 2016 ore 14,00-15,30 1\2\3C*

(Consegna dei documenti di valutazione 13 giugno 2016 ore 8,30)

 CON I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI **

 Elezioni degli Organi collegiali ottobre\novembre 2015 date da definire

 Le date e la successione delle classi potranno essere modificate per esigenze di servizio.

 L'O.d.G con la conferma\variazione delle date sarà pubblicato sul sito web, di volta in volta, 
con apposita circolare.

Approvato dal Collegio dei docenti il 1° settembre 2015

9. ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

        

VIAGGI D’ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE – USCITE DIDATTICHE

Sono momenti d’integrazione e di completamento delle attività programmate e come tali devono 
essere proposte dai Consigli di Classe, in quanto finalizzati al raggiungimento di precisi obiettivi di 
formazione generale e culturale. Tali attività dovranno quindi essere inserite nella programmazione 
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come fattori e strumenti di collegamento fra l’esperienza scolastica e quella extrascolastica.
Poiché rivestono un’importanza fondamentale nel processo educativo e formativo, fin dalle prime 
fasi dell’attività di programmazione, i docenti dovranno prevedere la possibilità di realizzazione 
che, nella fase successiva, sarà delineata con precisione, tenendo conto degli obiettivi educativi e 
didattici fissati, nonché dei contenuti programmati nelle diverse discipline.
I progetti dovranno contenere i seguenti elementi:

 La finalità del viaggio o della visita

 Gli obiettivi culturali e didattici

 L’organizzazione dei contenuti disciplinari

 Le modalità di verifica e di valutazione.

Visite  e  viaggi  devono  essere  predisposti  per  classi  intere  e  deve  essere  assicurata  la 
partecipazione di almeno due terzi degli alunni della classe ed è inoltre obbligatorio acquisire il 
consenso scritto di chi esercita la patria potestà. Nella programmazione dei viaggi e delle visite 
deve essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore per ogni 15 alunni. Nel caso di 
presenza di alunni diversamente abili, la vigilanza potrà essere rinforzata anche con l’eventuale 
presenza dei familiari. I docenti disponibili ad accompagnare gli alunni devono presentare una 
dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico di docente accompagnatore.

SCUOLA DELL’INFANZIA  E SCUOLA PRIMARIA – GAVOI – OLLOLAI - OLZAI 

I saggi finali, le uscite didattiche ed alcune feste a scuola si svolgeranno in orario antimeridiano in 
contemporaneità.
Eventuali  uscite didattiche,  nell’ambito del territorio comunale e provinciale,  di  durata limitata, 
potranno essere organizzate su delibera dei Consigli di Classe, sia in occasione di particolari eventi 
culturali, sportivi o di altra natura, che potrebbero manifestarsi durante l’anno scolastico, sia per 
conseguire gli obiettivi previsti da un progetto didattico.

VIAGGI. VISITE GUIDATE e USCITE DIDATTICHE

 INFANZIA   GAVOI

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CALA GONONE INFANZIA GAVOI 

PRIMARIA GAVOI
13\05: 1A e 2A PRIMARIA GAVOI, MULINO DI OLZAI e PERCORSO OLFATTIVO 
20\05: 3A PRIMARIA CALA GONONE
20\05: 4A e 5A PRIMARIA TADASUNI, ZURI, FORDONGIANUS, ORISTANO e ARBOREA

SEC I GRADO GAVOI
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAGLIARI CLASSI 1 e 2A GAVOI

PRIMARIA DI OLLOLAI

__\05, SANTA CRISTINA PAULILATINO, TUTTE LE CLASSI PRIMARIA DI OLLOLAI
___\__BOLOTANA e ORGOSOLO, SEZIONI E e F  OLLOLAI

SEC I GRADO OLLOLAI
___\__ORISTANO, CARLOFORTE e SANT'ANTIOCO, 1B, 2B e 3B SEC I GRADO OLLOLAI

 PRIMARIA  OLZAI
___\05 CAGLIARI, 1\3C e 2\4\5C  PRIMARIA di OLZAI

SEC I GRADO OLZAI
___\05 (2GG) SAN PIETRO e SANT'ANTIOCO, 1, 2 e 3C SEC I GRADO OLZAI

___\__ NUORO TEATRO ELISEO, 1\2\3C SECONDARIA di I GRADO di OLZAI 

VARIE USCITE DIDATTICHE NEL CORSO DELL'ANNO PER TUTTE LE 
SEDI e TUTTI GLI ORDINI

10.     ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.it   Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/

8020 GAVOI (NU)

PROGETTI, ATTIVITÀ A.S. 2015-2016

TUTTE LE SCUOLE DELL'ISTITUTO  PROGETTO BIM GENITORI DIGITALI

TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE
1. LIBRIAMOCI, GAVOI, OLLOLAI e OLZAI DAL 26 AL 30\10

2. FESTA DI NATALE IL 22\12, GAVOI, OLLOLAI e OLZAI
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3. FESTA DI CARNEVALE IL 04\02, GAVOI, OLLOLAI e OLZAI 

4. FESTA DEGLI ALBERI il 23\11 OLLOLAI, 11\11 OLZAI 18\03 GAVOI

5. GIORNATA DELL'ACQUA IL 22\03 OLLOLAI, 20\11 OLZAI e dal 18 al 22\04 GAVOI

6. GIORNATA DELLO SPORT GAVOI e OLZAI (10\06) e OLLOLAI __\06

GAVOI INFANZIA 

1. PROGETTO LINGUA SARDA VEICOLARE, RAS INFANZIA

2. UN MARE DI STORIE PER IL PESCE ANTENORE INFANZIA

3. ISCOPETTE, TRINZETTE E SONETTE INFANZIA 

4. PROGETTO EASYBASKET (POLISPORTIVA SAN GAVINO) INFANZIA

GAVOI  PRIMARIA 
1. ATTIVITÀ SPORTIVA POLISPORTIVA SAN GAVINO SCUOLA PRIMARIA

2. SETTIMANA DELLA MEMORIA 25\01 AL 30\01 PRIMARIA

3. NELL'ISOLA DELLE STORIE 3A PRIMARIA

4. PROGETTO DI RECUPERO IN CONTEMPORANEITÀ 3A e 4A PRIMARIA

5. ASS. TABITÀ: BELLO NON È BULLO, PROGETTO SU LEGALITÀ E BULLISMO

GAVOI  I GRADO
1. LIBRIAMOCI SECONDARIA DI I GRADO

2. PROGETTO TESTIMONI DI DIRITTI, 3A SECONDARIA DI I GRADO

3. PROGETTO CONTINUITÀ, INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

4. RECUPERO ABILITÀ DI BASE 3A SEC I GRADO 16 ORE

5. GIOCO E IMPARO CLASSI 1 e 2A SEC I GRADO

6. DIVERTIAMOCI LEGGENDO, CLASSI 1 e 2A SEC I GRADO

7. FESTIVAL L'ISOLA DELLE STORIE, CLASSE 2A SEC I GRADO

8. PROGETTO PARLAWIKI(CITTADINANZA), CLASSE 2A SEC I GRADO

9. CONCORSO VORREI UNA LEGGE, CLASSE 1A SEC I GRADO

PRIMARIA OLLOLAI
1. 26– 27 -28 – 29 – 30 OTTOBRE  LABORATORI DI LETTURA SPECIFICI PER LA SCUOLA 

DELL’ INFANZIA E IN CONTINUITA’ CON LA SCUOLA PRIMARIA.

2. (ADESIONE AL PROGETTO “LIBRIAMOCI” – “PICCOLI LETTORI CRESCONO”

3. 4 NOVEMBRE – PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA PER I CADUTI IN GUERRA –

4. 20 NOVEMBRE – GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’ INFANZIA –

5. 23 NOVEMBRE – GIORNATA NAZIONALE DELL’ ALBERO

6. 22 DICEMBRE Festa di Natale 

7. FESTA DI CARNEVALE

8. 22 MARZO GIORNATA MONDIALE DELL’ ACQUA

9. 22 APRILE “GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LIBRO E DEL DIRITTO D’ AUTORE” 
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10.  “Giornata Sportiva”   20 ORE

11. “Festa di fine anno – consegna dei lavori”.

12. GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LIBRO 22\04 OLLOLAI

13. 1\3B  PRIMARIA  PROGETTO  AIUTIAMOCI  PROGETTO  DI  RECUPERO  IN 

CONTEMPORANEITÀ

14. 2B PRIMARIA PROGETTO OLTRE LA LIM

15. 2B PRIMARIA PROGETTO ANDIAMO IN BIBLIOTECA

16. 2B PRIMARIA E-TWINNING, CUENTOS A LA MANERA DE...

OLLOLAI SECONDARIA I GRADO

1. PROGETTO TESTIMONI DI DIRITTI, 3B SECONDARIA DI I GRADO

2. LIBRIAMOCI SECONDARIA DI I GRADO

3. PROGETTO IL CANTO A TENORES 1B, 2B e 3B SEC I GRADO

4. SOS HONTOS DE NONNU (CORTES APERTAS), 1B, 2B e 3B SEC I GRADO

5. PENSARE CON GLI OCCHI (CINEFORUM), 1B, 2B e 3B SEC I GRADO

6. PROGETTO IMMAGINANDO (PROGETTO 300 LIBRI)

7. LABORATORIO DI LETTURA, 1B, 2B e 3B SEC I GRADO ?

8. FESTIVAL L'ISOLA DELLE STORIE, CLASSE 2B SEC I GRADO

9. CLASSE 2B SEC I GRADO, EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

10. IDROGRAFIA DELLA BARBAGIA DI OLLOLAI, 1B SEC I GRADO

11. PROGETTO STORICO-LINGUISTICO, 1B SEC I GRADO

12. PROGETTO PARLAWIKI (CITTADINANZA), CLASSE 2B SEC I GRADO

13. PROGETTO GIFFONI TOUR A TONARA

PRIMARIA OLZAI

1. PROGETTO RAS LINGUA SARDA VEICOLARE, 1\3C PRIMARIA

OLZAI  SECONDARIA I GRADO

1. PROGETTO PLURICLASSI DI RECUPERO\POTENZIAMENTO IN CONTEMPORANEITÀ 1\3C e 

2\4\5C PRIMARIA (ANCHE COMUNE DI OLZAI)

2. PROGETTO GIFFONI TOUR A TONARA
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11. ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

I presenti criteri, sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/09/2007 (verbale 
n°1) e riconfermati dal Collegio dei docenti in data 03/09/2012 (verbale n°1).
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

Allegati POF Pag. 53

http://www.icgavoi.gavoi.scuolaeservizi.it/
mailto:nuic821006@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO GAVOI

1.1. Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio 
delle diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà 
progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola (art.5 c.1 
Regolamento sull’autonomia 1999)
1.2. I criteri mirano a raggiungere due obiettivi:
• l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe (ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno spaccato 
della società). 
• l'omogeneità tra le sezioni parallele.
1.3. Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 
sesso; 
eventuali indicazioni dell'équipe dei docenti della primaria; 
1.4 Per la formazione delle classi si utilizzeranno per predisporre le fasce di livello: 
I documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno) 
le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria (documenti di fine anno prodotti 
per la continuità). 
1.5. Si procederà secondo il seguente metodo: 

Prima fase 
Con la collaborazione di tutti i docenti delle classi quinte elementari della sede, del collaboratore 
della scuola secondaria di primo grado (se presente), del referente e dei docenti di lettere e 
matematica della scuola interessata, si esamineranno di ciascun alunno proveniente dalla scuola 
primaria: 
il rendimento scolastico nelle varie discipline 
il comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti 
le competenze, abilità e livello di preparazione evidenziati dall’alunno nel corso della scuola 
primaria 
le potenzialità da sviluppare 
ogni altro elemento che i docenti di scuola primaria riterranno utile segnalare alla scuola secondaria 
di primo grado per una formazione equilibrata delle classi 
La commissione riunitasi in quella sede sulla base delle informazioni acquisite, proporrà al dirigente 
scolastico i gruppi classe tenendo contemporaneamente presenti i seguenti criteri. suddivisione in 
modo il più possibile equilibrato dei maschi e delle femmine all’interno dello stesso gruppo classe; 
formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle abilità conseguite al 
termine della scuola primaria,  anche sulla base dei dati rilevabili dai documenti compilati  dalla 
scuola primaria; gli alunni provenienti dallo stesso comune saranno di norma mantenuti nella stessa 
classe se in numero pari o inferiore a tre; se maggiori di tre saranno suddivisi in modo equilibrato. 
gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe terza o non 
licenziati  manterranno  la  stessa  sezione  dell’anno  precedente,  fatto  salvo  diverso  parere  del 
dirigente  scolastico  motivato  da  domanda  del  genitore;  gli  alunni  già  frequentanti  la  scuola 
secondaria di primo grado e non ammessi alla classe seconda verranno di norma inseriti nella stessa 
sezione  dell’anno  precedente;  gli  alunni  per  i  quali  i  genitori  hanno  scelto  di  non  avvalersi 
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dell'insegnamento della religione saranno inseriti, nel medesimo gruppo, fatto salvo il rispetto degli 
altri criteri; 

 l’inserimento degli alunni DSA o in situazione di handicap terrà conto degli alunni con le 

medesime problematiche già presenti nelle altre classi della stessa sezione; 

 I  minori  stranieri,  in  ingresso,  soggetti  all’obbligo  scolastico,  saranno  iscritti  alla  classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo che la commissione del collegio dei docenti deliberi 
l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

- del livello  di padronanza della lingua italiana;  dell’ordinamento degli  studi del Paese di 
provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente 
inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 

- dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; del corso di 
studi  eventualmente  seguito  dall’alunno  nel  Paese  di  provenienza;  del  titolo  di  studio 
eventualmente posseduto dall’alunno. 

Il collegio dei docenti ha formulato le seguenti proposte per la ripartizione degli alunni stranieri 
nelle classi : 

- l’inserimento degli alunni stranieri, nei limiti del possibile, non dovrà interessare sempre le 
medesime sezioni e terrà conto della presenza di altri alunni con problemi nelle altre classi 
della stessa sezione; 

- la  ripartizione  è  effettuata  evitando  comunque  la  costituzione  di  classi  in  cui  risulti 
predominante la presenza di alunni stranieri” (D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999) in tal senso 
si valuterà la possibilità di suddividere gli alunni in modo equilibrato nei diversi gruppi, 
fatte salve esigenze specifiche che, in tal caso, saranno valutate da una commissione del 
collegio  dei  docenti  composta  dal  dirigente  scolastico,  dal  referente  della  scuola,  dal 
collaboratore,  dai  coordinatori  di  classe  direttamente  interessati  all’assegnazione  e  dal 
docente che opera per il maggior numero di ore in tutte le classi interessate.

 Questa  commissione  è  delegata  dal  collegio  dei  docenti  a  proporre  al  dirigente  scolastico 
l'inserimento nelle classi degli alunni trasferiti nel corso dell’anno scolastico 

Le prove di accertamento di cultura saranno sostenute di fronte ad una commissione nominata dal 
Dirigente scolastico composta da due docenti, di disciplina diversa, in servizio nell’Istituto.
In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede all’iscrizione con riserva 
alla classe, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine 
(C.M. n. 5/1994).
Seconda fase
Il dirigente scolastico formerà le classi sulla base: 

- delle proposte della commissione di cui sopra; 
- verificata la corretta applicazione dei presenti criteri, estrarrà quindi a sorte le sezioni.

Infine potrà apporre alcune modifiche, una volta valutate le motivate e gravi richieste delle famiglie, 
avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra indicati.
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12. ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

CRITERI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SULLE ISCRIZIONI

Regolamento per l’iscrizione all'I.C. DI GAVOI dall'Anno scolastico 2012/13
Delibera del Consiglio d’Istituto del 26 gennaio 2012
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Ai sensi  della  C.M. N° 110/2011 possono iscriversi  entro il  20 febbraio 2012 le  bambine ed i 
bambini  che abbiano compiuto o compiano i  3  anni  (infanzia)  o  6 anni  (primaria),  entro il  31 
dicembre 2012. Possono altresì chiedere l’iscrizione le famiglie dei bambini che compiono i 3 anni 
entro il 30 aprile 2013**

Criteri di priorità per l’ iscrizione

Le domande di iscrizione verranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili.

In caso di richieste superiori alle 
disponibilità della scuola, saranno 

ammessi bambine e bambini secondo 
una graduatoria stilata dalla 

presidenza sulla base dei seguenti 
punteggi:

A) Bambine e bambini residenti nel 
bacino di utenza delle singole scuole
definiti dai Comuni di Gavoi- Lodine 

per Gavoi
definiti dal Comune di Ollolai per 

Ollolai

Punti 1
8

B) Bambine e bambini residenti nel 
bacino di utenza dell’Istituto 

Comprensivo ma non in quello sede 
della scuola richiesta

Punti 1
4

a) Bambine e bambini NON 
RESIDENTI nel bacino di utenza 
dell’Istituto Comprensivo ma con 
almeno un genitore che vi lavora

Punti

8
Bambine e bambini con certificazione 

di disabilità o autocertificazione di 
disagio familiare e/o adozioni

Punti 1
0

Prossimi
tà 
all’obbli
go 
scolastic
o

Anni 5 Punti 1
0

Anni 4 Punti 7
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Anni 3 Punti 5
Bambine e bambini con sorelle e/o 

fratelli frequentanti, nell’anno per cui 
si chiede l’ iscrizione, la medesima 

scuola dell’Infanzia

Punti 6

Bambine e bambini con sorelle e/o 
fratelli frequentanti, nell’anno per cui 
si chiede l’ iscrizione, un’ altra delle 

scuole dell’Istituto Comprensivo.

Punti 5

Bambine e bambini già inseriti nella 
lista d’ attesa della scuola per l’ anno 

scolastico precedente

Punti 3

In caso di parità di punteggio si darà la precedenza ai bambini più grandi
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13. ALLEGATO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I°
VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784-53125 FAX 0784-529085

PEC:nuic821006@pec.istruzione.it   E-mail: nuic821006@istruzione.it SITO WEB: 
http://www.icgavoi.gov.it/ 

Codice I.P.A.: istsc_nuic821006
8021 I (NU)

                                       VALUTAZIONE

Il Collegio dei docenti ha deliberato che nelle scuole secondarie di I grado dell'Istituto:
sul documento di valutazione si utilizzino i seguenti Indicatori:

a ) 
ITALIANO: comprendere testi attraverso l’ascolto attivo e finalizzato; comunicare in modo appropriato 
esperienze  personali  e  argomenti  di  studio;  leggere,  comprendere  e  interpretare  testi  di  vario  genere; 
produrre testi scritti adeguati agli scopi sulla base di un progetto; analizzare classi di parole e funzioni 
logiche della frase; usare consapevolmente strumenti di consultazione. 
INGLESE:  leggere, comprendere e produrre messaggi orali e scritti,  anche articolati,  relativi alla vita 
quotidiana; interagire in scambi dialogici; confrontare modelli di civiltà.;
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (francese):  leggere, comprendere e produrre messaggi orali e 
scritti, anche articolati, relativi alla vita quotidiana; interagire in scambi dialogici; confrontare modelli di 
civiltà.
 STORIA: conoscere fatti e fenomeni; stabilire relazioni temporali e consequenziali; costruire “quadri di 
civiltà” in base ad indicatori dati; utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare; utilizzare in modo 
pertinente aspetti  essenziali  della  periodizzazione;  ricavare  informazioni  da fonti;  comprendere aspetti 
fondamentali della metodologia della ricerca storica; conoscere norme di vita comunitaria; conoscere il 
dettato costituzionale;  individuare le funzioni delle istituzioni;  cogliere elementi  di  sviluppo della vita 
sociale.
 GEOGRAFIA:  usare gli  strumenti  specifici  (carte,  grafici,  fotografie...);  conoscere  le  caratteristiche 
fisiche  e  antropiche  del  territorio;  individuare  aspetti  e  analizzare  problemi  dell’interazione  uomo-
ambiente; utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare. 
MATEMATICA: esercitare la capacità di calcolo e usare in modo appropriato le quattro operazioni nei 
diversi contesti degli insiemi numerici; misurare e confrontare dati; esercitare la capacità di comprensione 
del testo e di risoluzione di un problema; comprendere e usare i linguaggi specifici; acquisire le abilità 
grafiche e di riconoscimento delle fondamentali proprietà degli enti geometrici. 
SCIENZE:  osservare  e  descrivere  situazioni  problematiche,  fatti  e  fenomeni  naturali;  misurare  e 
confrontare dati,  anche in  relazione ad esperienze  di  laboratorio;  comprendere  ed utilizzare linguaggi 
specifici.

59

http://www.icgavoi.gov.it/
mailto:nuic821006@istruzione.it
mailto:nuic821006@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO GAVOI

TECNOLOGIA:  esprimersi  e  comunicare  mediante  l’uso  del  linguaggio  specifico  della  tecnologia; 
rappresentare graficamente un oggetto applicando le regole del disegno tecnico e/o con il supporto dei 
mezzi tecnologici. 
MUSICA:  comprendere e usare i linguaggi specifici;  usare la voce e i  mezzi strumentali;  ascoltare e 
comprendere fenomeni sonori.
ARTE E IMMAGINE: esercitare la capacità di vedere-osservare; comprendere e usare i linguaggi visivi; 
conoscere e usare le tecniche espressive; produrre e rielaborare messaggi visivi; leggere documenti del 
patrimonio culturale e artistico. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE:  acquisire e rielaborare le abilità coordinative; potenziare forza, 
velocità, resistenza; conoscere ed applicare le regole dei giochi di squadra. 

b  ) la deroga per le assenze per malattia degli alunni, nel caso in cui vi sia il superamento di 1\4 delle ore 
di assenza, solo se l'alunno ha effettuato un congruo numero di verifiche per almeno tre quarti delle unità 
didattiche quadrimestrali previste (si veda anche il punto d). 

c)  non si adotta la valutazione per gruppo di discipline. 

d) la valutazione delle discipline avvenga con la presenza di un numero congruo di verifiche documentate 
e  registrate.  In  particolare,  per  le  materie:  Italiano,  matematica,  Inglese  e  francese,  che  prevedono 
obbligatoriamente anche prove scritte,  le prove per  ciascun quadrimestre  non siano inferiori  a tre  per 
l'orale  e  3  per  lo scritto;  mentre  per  le  altre  discipline le  prove di verifica devono essere almeno tre 
(indifferentemente scritte, orali o pratiche) a quadrimestre.
Per  gli  alunni  con  DSA (disturbi  specifici  dell'apprendimento),  che  seguono  un  Percorso  didattico 
personalizzato (PDP), il livello di riferimento è quello della classe di appartenenza, nella valutazione  si 
terrà conto delle misure dispensative e della compensazione, tra scritto e orale, secondo quanto indicato 
nel PDP. 

e) il consiglio della classe  POSSA eventualmente ammettere, motivandolo adeguatamente, alla classe 
successiva o all'Esame di Stato, l'alunno che presenti fino a tre discipline insufficienti, purché i voti non 
siano inferiori al 4.

f) prima  della  valutazione  finale  i  docenti,  qualora  rilevassero  casi  particolarmente  problematici,  di 
ragazzi con più di tre discipline insufficienti, possono contattare il coordinatore di classe, al massimo entro 
la  prima quindicina  di  maggio  e  chiedere  una  convocazione  straordinaria  del  consiglio  di  classe,  per 
valutare  pienamente  l'entità  di  tale  criticità  rispetto  all'ammissione  alla  classe  successiva  o  all'esame, 
sempre che vi sia un'adeguata documentazione di supporto e una volta sentiti i servizi socio-educativi.

g) al  termine del  primo e del  secondo quadrimestre  le  famiglie  siano informate,  con nota scritta  del 
Consiglio da far controfirmare, sugli esiti negativi della valutazione dello studente.

h) Il giudizio di ammissione all'Esame di Stato sia formulato secondo i dettami del regolamento sulla 
VALUTAZIONE.

i) per  la  nota  illustrativa  al  voto  numerico  attribuito  al  comportamento dell'alunno,  da  inserire  su 
documento di valutazione, si mantenga la scala di valutazione adottata nel successivo  allegato a) come 
riferimento, precisando in base al livello che:

 L’allievo  mostra  costanza  e  autodeterminazione  nell’assumere  tutti  i  comportamenti  positivi 
descritti. Dieci (10)

L’allievo mette regolarmente in atto tutti i comportamenti positivi descritti. Nove (9)
L’allievo mette in atto gran parte dei comportamenti positivi descritti. Otto (8)

60



ISTITUTO COMPRENSIVO GAVOI

L’allievo mette in atto regolarmente alcuni dei comportamenti positivi descritti, assume gli altri 
occasionalmente, pur mantenendosi nell’ambito del rispetto formale delle norme. Sette (7)

 L’allievo  assume  alcuni  dei  comportamenti  positivi  descritti,  soprattutto  se  sollecitato  o  se 
richiamato.  Sei (6)

 L’allievo assume i comportamenti negativi descritti, li reitera, indifferente ai richiami degli 
insegnanti, è incorso in una o più gravi sanzioni disciplinari (per i comportamenti citati nel DPR 
122/2009, art. 7, comma 2) e successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 
riparatoria non ha dimostrato un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e 
di maturazione personale. Cinque (5)
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
                                Allegato a) Scuola secondaria di I grado
Indicatori voto 

a) Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 
b) Frequenza assidua e puntualità 
c) Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
d) Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività
e)   e) Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo 
f) Attenzione e disponibilità verso gli altri 

10 

a) Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 
b) Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
c) Costante adempimento dei doveri scolastici 
d) Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
e) Equilibrio nei rapporti interpersonali 
f) Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

9

a) Osservanza delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 
b) Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
c) Svolgimento regolare dei compiti assegnati 
d) Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
e) Correttezza nei rapporti interpersonali 
f) Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

8 

a) Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
b) Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
c) Svolgimento saltuario dei compiti assegnati 
d) Partecipazione discontinua all’attività didattica e saltuario disturbo 
e) Interesse selettivo 
f) Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

7 

a) Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni 
disciplinari 
b) Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
c) Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
d) Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 
e) Disinteresse per alcune discipline 
f) Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e/o compagni 

6 

a) Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con sospensione superiore ai 15 gg. (di 
competenza del Consiglio di Istituto): condizione necessaria 
b) Mancanza continua del rispetto del regolamento scolastico 
c) Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 
d) Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
e) Continuo disturbo delle lezioni 
f) Completo disinteresse per le attività didattiche 
g) Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
h) Funzione negativa nel gruppo classe 

5 (non sufficiente)
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA

Indicatori Valutazione Sanzioni

Rispetto delle persone e delle cose in ogni attività scolastica
Assolvimento assiduo e costante degli impegni di studio a 
scuola e a casa
Collaborazione con adulti e compagni e ruolo propositivo ed 
esemplare all'interno della classe

OTTIMO Nessuna

Rispetto delle persone e delle cose in ogni attività scolastica
Costante assolvimento degli impegni di studio a scuola e a casa
Collaborazione costante con adulti e compagni

DISTINTO Nessuna e limitati 
e\o occasionali 
richiami o 
segnalazioni nel 
diario

Rispetto, di norma, delle persone e delle cose in ogni attività 
scolastica
Assolvimento, non sempre costante, degli impegni di studio a 
scuola e a casa
Collaborazione non costante con adulti e compagni

BUONO Qualche nota nel 
diario

Non sempre rispettoso delle persone e delle cose in ogni 
attività scolastica
Parziale assolvimento degli impegni di studio a scuola e a casa
Scarsa collaborazione con adulti e compagni

SUFFICIENTE Note nel diario e\o 
nel registro. 
Convocazione dei 
genitori

Spesso irrispettoso delle persone e delle cose nelle attività 
scolastiche
Mancato assolvimento degli impegni di studio a scuola e a casa
Mancanza di collaborazione con adulti e compagni

NON 
SUFFICIENTE

Numerose note nel 
registro. 
Convocazione dei 
genitori

1) Una frequenza irregolare costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione del comportamento;
2) Il giudizio finale sarà dato dalla prevalenza degli atteggiamenti descritti per ogni livello, con particolare 
riguardo a quello relativo al rispetto delle persone e delle cose.
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16. ALLEGATO 

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

GRIGLIA PER L’ACCERTAMENTO DEI PREREQUISITI RIFERITA ALLE CLASSI PRIME DI 
SCUOLA PRIMARIA

A.S. _______\________
Alunno\a ______________________________  Classe ____

Anni di frequenza ____

      Valutazione

Rispetta la cura personale e  le proprie cose A P. A. N. A.

Sa controllare il movimento

Sa osservare

Ascolta per almeno 10'/ 15'

Utilizza la memoria visiva, uditiva e gestuale

Sa eseguire un'attività senza distrarsi o distrarre i compagni

Segue abitualmente le istruzioni e le regole della scuola 

Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati senza essere 
continuamente sollecitato e richiamato 

Comunica con gli insegnanti e con  i compagni.

Si dimostra interessato e curioso nei confronti delle attività scolastiche

Riconosce e denomina le parti del corpo su se stesso o sugli altri  (almeno 10)

Ricompone lo schema corporeo

Riconosce la destra e la sinistra

Ha una buona coordinazione oculo – manuale

Individua uguaglianze e differenze

Indica e denomina correttamente oggetti e persone familiari

Riconosce e utilizza  i colori fondamentali

Definisce le proprietà di un oggetto: colore,  parti,   forma e  grandezza
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Colora rispettando forme e proprietà

Distingue il prima e il dopo di un  semplice evento

Comprende e ripete una comunicazione verbale

Racconta pronunciando correttamente le parole esperienze legate al vissuto 
personale

Legge immagini relative alle esperienze vissute 

Individua e riproduce i diversi suoni  del suo ambiente

Riconosce le somiglianze e le differenze nei suoni delle lettere all'interno delle 
parole 

Riconosce alcune lettere dell’alfabeto e le abbina al proprio nome o  a delle parole 

Copia semplici forme ritmiche di due elementi

Contorna (pregrafismi)  e ripassa grafismi

Sa orientarsi  nel foglio (Sin –Dx.) e/o nello spazio 

Conosce parametri spaziali (dentro/fuori, sopra/sotto davanti / dietro primo/ultimo, 
vicino e lontano)

Conosce parametri topologici (aperto/chiuso)

Conosce le sequenze temporali (prima/dopo, giorno/notte)

Riconosce e seria dimensioni lungo e corto, grande e piccolo, alto e basso

Conosce  e utilizza indicatori di quantità      (pochi / tanti / nessuno) )

Classifica in base a 1 elemento

Riconosce e forma degli insiemi

Usa termini quali : uguale, diverso, maggiore, minore e diverso

Sa enumerare e riconoscere i numeri da 1 a 10

Far corrispondere quantità a numero

Riconosce e nomina le principali figure geometriche e le sa riprodurre 
(quadrato,rettangolo, triangolo, cerchio)

È capace di seriare almeno cinque oggetti per grandezza,lunghezza, altezza, in 
ordine crescente e decrescente.

Valuta quantità’ ed esegue le prime operazioni concrete: aggiungere-togliere

Cogliere le trasformazioni dovute al tempo che passa.

Effettua semplici relazioni logiche (ad esempio con gli elementi stagionali)

Conosce le caratteristiche delle principali festività’.

Rappresenta e registra eventi atmosferici usando simboli.
la valutazione sarà espressa come segue: A = Acquisita,  PA = Parzialmente Acquisita,  NA = Non 
Acquisita
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Conoscenze Applicazione Strategie
risolutive

Comprensione Linguaggio Voto

Conosce i
contenuti in modo 
parziale/ 
frammentario.

Applica con
difficoltà le 
tecniche
operative.

Richiede la guida
dell'insegnante per
organizzarsi nel
lavoro e impostare
strategie risolutive.

Ha difficoltà a
cogliere il
significato
essenziale di un
testo

Possiede
proprietà di
linguaggio
inadeguata.

5

Conosce i
contenuti principali 
in modo essenziale
/mnemonico.

Ha una parziale
conoscenza delle
tecniche 
operative.

Riesce ad 
organizzarsi
autonomamente nel 
lavoro e ad 
impostare strategie 
risolutive in
semplici situazioni.

Coglie il 
significato
essenziale di un
testo.

Si esprime in
modo molto
semplice, ma
adeguato

6

Conosce gran parte 
dei
contenuti in modo 
puntuale.

Applica in modo
abbastanza 
corretto le 
tecniche 
operative.

Riesce ad
organizzarsi nel
lavoro e ad usare
in modo 
consapevole le 
strategie risolutive.

Comprende gli
argomenti
fondamentali.

Si esprime in
modo chiaro, 
usa
adeguatamente 
i termini 
specifici.

7

Conosce i
contenuti in
modo completo
ed organizzato.

Utilizza e applica
correttamente le
tecniche 
operative.

Sa organizzarsi nel
lavoro e ad
impostare strategie
risolutive in
situazioni
problematiche note

Coglie gli
elementi di un
messaggio in
forma adeguata

Usa in modo
corretto
e appropriato i
termini 
specifici.

8

Conosce i
contenuti in
modo
approfondito e
organico.

Utilizza e applica
correttamente 
tutte le
tecniche 
operative.

Sa organizzarsi nel
lavoro in modo
autonome ed è' in
grado di definire
strategie risolutive
in situazioni note
anche complesse.

Ricava le
informazioni ed
opera i
collegamenti
richiesti.

Ha padronanza
dei termini
specifici e si
esprime nei
diversi 
linguaggi
in modo
appropriato

9

Conosce i
contenuti in
modo completo,
approfondito,
organico e
interdisciplinare

Elabora strategie
risolutive in
autonomia e le
applica anche in
situazioni
complesse/nuove.

Ricava
informazioni, le
rielabora e le
organizza in modo
personale, critico e
creativo.

Eccellente
comprensione
degli argomenti
proposti.

Uso 
appropriato
e critico dei
linguaggi
specifici ed
esposizione
chiara ed
appropriata.

10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA

CONOSCENZE
di termini, principi e 
regole relativi al 
corso di studi attuale 
e precedenti

COMPRENSIONE
essere in grado di decodificare il 
linguaggio matematico e 
formalizzare il linguaggio

CAPACITÀ
di applicare quanto appreso a 
situazioni già note o nuove

VOT
O
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Frammentaria e 
gravemente lacunosa

Sa decodificare solo in modo 
parziale

Commette gravi errori in 
situazioni già trattate 4

Frammentaria e 
lacunosa 

Sa decodificare solo se guidato Applica le minime conoscenze 
con qualche errore 

5

Limitata agli 
elementi di base

Sa leggere e decodificare solo 
secondo standards proposti 

Sa applicare le conoscenze in 
situazioni semplici di routine

6

Completa degli 
elementi di base 

Sa leggere e decodificare in modo 
autonomo 

Sa applicare le conoscenze in 
situazioni nuove ma commette 
imprecisioni 

7

Completa Sa leggere e decodificare in modo 
autonomo e personale 

Sa applicare le conoscenze in 
situazioni nuove ma commette 
imprecisioni 

8

Completa e 
approfondita 

Sa comprendere situazioni 
complesse 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi in modo corretto 

9

Completa e 
approfondita 

Sa comprendere situazioni 
complesse 

Applica autonomamente e 
correttamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi; 
trova la soluzione migliore 

10
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Griglia di valutazione arte e immagine classe terza

                     9/10 7/8 6/5 5/4
Osservare e 
percepire

Osserva con 
consapevolezza 

Osserva e descrive 
l’immagine 
utilizzando gli 
elementi del 
linguaggio visuale

Osserva in modo 
essenziale, il 
linguaggio limitato a 
alcuni elementi

L’osservazione è 
minima, il 
riconoscimento di 
codici e regole è 
limitato
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Griglia di valutazione per la verifica orale
 9/10 7/8 6/5 5/4
Leggere e 
comprendere

Possiede una 
conoscenza positiva 
sulle linee 
fondamentali della 
produzione storica e 
artistica, legge in 
modo critico l’opera 
d’arte 

Individua i 
significati espressivi 
delle immagini nelle 
opere d’arte

Conosce alcuni degli 
elementi della 
comunicazione visiva 
e li legge nelle 
immagini

Riconosce nelle 
immagini solo alcuni 
degli elementi della 
comunicazione visiva

Uso degli 
strumenti

Corretto Non sempre corretto Usa adeguatamente 
solo alcuni strumenti

Ha difficoltà nell’uso 
degli strumenti

Produrre e 
rielaborare

Esprime sensazioni 
ed emozioni 
attraverso 
rappresentazioni di 
vario tipo, utilizzando 
materiali diversi

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
soddisfacente 
utilizzando diverse 
tecniche

Il linguaggio grafico 
adeguato, la 
rielaborazione non 
ancora autonoma

Ha difficoltà sia nella 
produzione, sia nella 
rielaborazione

 

Griglia di valutazione arte classe seconda

 9/10 7/8 6/5 5/4
Osservare e 
percepire

Conosce utilizza 
gli elementi della 
comunicazione 
visiva in modo 
autonomo 

Osserva e utilizza in 
modo adeguato gli 
elementi della 
comunicazione

Osserva in modo 
essenziale e utilizza 
parzialmente gli 
elementi

L’osservazione è 
limitata ad alcuni 
elementi

              Griglia di valutazione per la verifica orale
 9/10 7/8 6/5 5/4

Leggere e 
comprendere

Riconosce i 
codici visuali e le 
regole 
compositive 

Individua i 
significati espressivi 
delle immagini 

Conosce alcuni degli 
elementi della 
comunicazione 
visiva 

Riconosce nelle 
immagini solo alcuni 
degli elementi della 
comunicazione visiva

Uso degli 
strumenti

Corretto Non sempre corretto Usa adeguatamente 
solo alcuni strumenti

Ha difficoltà nell’uso 
degli strumenti

 
                                 

Griglia di valutazione arte classe prima



Griglia di 
valutazione 
dell’elaborato 
grafico

 9/10 7/8 6/5 5/4

Osservare e 
percepire

Osserva e 
descrive con un 
linguaggio 
verbale corretto 

Osserva e descrive 
con un linguaggio 
non sempre 
appropriato

Osserva in modo 
essenziale, il linguaggio 
è limitato

L’osservazione è limitata ad 
alcuni elementi

Griglia di 
valutazione per 
la verifica orale

 9/10 7/8 6/5 5/4

Leggere e 
comprendere

Riconosce i 
codici visuali e 
le regole 
compositive 

Individua i 
significati 
espressivi delle 
immagini

Conosce alcuni degli 
elementi della 
comunicazione visiva

Riconosce nelle immagini 
solo alcuni degli elementi 
della comunicazione visiva

Uso degli 
strumenti

Corretto Non sempre 
corretto

Usa adeguatamente 
solo alcuni strumenti

Ha difficoltà nell’uso degli 
strumenti

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  : MUSICA

Criteri di valutazione triennale

1. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici
2. Espressione vocale ed uso di mezzi strumentali
3. Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali
4. Rielaborazione dei materiali sonori
5. Conoscenza dei fondamentali concetti di cultura musicale

Obiettivi e sotto-obiettivi

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici
1.1 scrittura e lettura della notazione musicale
1.2 comprensione della grammatica musicale
1.3 terminologia musicale
Espressione ed uso di mezzi strumentali
2.1 acquisizione del senso ritmico
2.2 produzione di semplici cellule ritmiche
2.3 espressione vocale: singola e corale
2.4 espressione strumentale: singola, di gruppo, di classe
Capacità di ascolto
3.1 individuazione di suoni e rumori
3.2 distinzione dei caratteri del suono
3.3 riconoscimento delle voci
3.4 conoscenza degli strumenti musicali
3.5 comprensione dei contenuti dei documenti storici inquadrati nel contesto storico e 
sociale
3.6 conoscenza dei compositori
Rielaborazione personale di materiali sonori
4.1 espressione fono ritmico-gestuale
4.2 variazioni ritmiche e melodiche di un brano
 4.3 sviluppo delle capacità espressivo-creative attraverso animazioni e drammatizzazioni
Conoscenza dei fondamentali concetti di cultura musicale
5.1 individuare il genere musicale
5.2 individuare il carattere, i personaggi e le loro funzioni
5.3 individuare il contesto storico-sociale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI
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10/10-9/10 9/10-8/10 7/10- 6/10 5/10-4/10
Comprensione ed 
uso dei linguaggi 
specifici

Conosce gli 
elementi base in 
modo completo

Conosce gli 
elementi base in 
modo adeguato

Conosce in modo 
essenziale gli 
elementi di base

Non conosce gli 
elementi di base

Espressione vocale 
ed uso di mezzi 
strumentali

Saper eseguire e 
riprodurre in 
modo completo 
con il flauto e/o a 
voce un brano

Saper eseguire e 
riprodurre in 
modo essenziale 
con il flauto e/o a 
voce un brano

Saper eseguire e 
riprodurre in 
modo essenziale 
con il flauto e/o a 
voce un brano

Saper eseguire 
in parte con il 
flauto e/o a voce 
un brano

Capacità di ascolto 
e comprensione dei 
fenomeni sonori e 
dei messaggi

Sa riconoscere 
globalmente un 
suono e distingue 
i quattro 
parametri in 
modo completo

Sa riconoscere 
adeguatamente 
un suono e 
distingue i 
quattro parametri

Sa riconoscere in 
modo essenziale 
un suono e 
distinguere 
almeno due 
parametri

Sa riconoscere 
in parte un 
suono e 
distingue un 
parametro

Rielaborazione 
personale di 
materiali sonori

Saper dare forma 
in modo completo 
a semplici idee 
sonore attraverso: 
la voce, gli 
strumenti e il 
flauto

Saper dare forma 
in modo 
adeguato a 
semplici idee 
attraverso: la 
voce, gli 
strumenti, il 
flauto.

Saper dare forma 
in modo 
essenziale a 
semplici idee 
attraverso: la 
voce, gli 
strumenti a 
percussione, il 
flauto

Saper dare 
forma a qualche 
idea musicale 
attraverso: la 
voce, gli 
strumenti a 
percussione e il 
flauto

Conoscenza dei 
fondamentali 
concetti di cultura 
musicale

Conoscere in 
modo completo le 
principali varietà 
storiche del 
linguaggio 
musicale e le sue 
funzioni

Conoscere in 
modo adeguato 
le principali 
varietà storiche 
del linguaggio 
musicale e le sue 
funzioni

Conoscere in 
modo essenziale 
le principali 
varietà storiche 
del linguaggio 
musicale e le sue 
funzioni

Conoscere 
qualche 
elemento delle 
principali 
varietà storiche 
del linguaggio 
musicale e le 
sue funzioni

OBIETTIVI DI VALUTAZIONE  EDUCAZIONE FISICA
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

INDICATORI DI LIVELLO VOTO

Consolidamento delle 
capacità coordinative 
(coordinazione 
dinamica generale, 
orientamento 
spazio-tempo)

Rifiuta le prove 3-4

Utilizza gli schemi motori in modo poco coordinato e con una certa 
difficoltà

5

Utilizza gli schemi motori in modo sufficientemente sicuro 6

Utilizza schemi motori in modo abbastanza sicuro e con una certa 
disinvoltura

7

Utilizza le capacità motorie in modo del tutto sicuro, con sicurezza e buona 8
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disinvoltura

Realizza e utilizza abilità in modo personale, autonomo e produttivo 9

Combinazione e differenziazione dei movimenti con ottima disinvoltura ed 
efficacia

10

Miglioramento e 
sviluppo delle
capacità condizionali.
(resistenza, velocità, 
forza e mobilità 
articolare)

Rifiuta le prove 3-4

Affronta in condizioni non sempre adeguate alcune attività 5

Ha sviluppato sufficientemente le proprie capacità condizionali 6

Ha sviluppato in modo apprezzabile le proprie capacità condizionali 7

Ha sviluppato in modo adeguato le proprie capacità condizionali 8

Affronta in condizioni fisiche buone le proprie capacità condizionali 9

Affronta in condizioni fisiche ottimali ogni impegno motorio-sportivo 10

Conoscenza degli 
elementi tecnici e dei 
regolamenti degli sport
(conoscere le principali
regole dei giochi 
sportivi scolastici, si 
adegua al cambiamento 
delle regole, sa svolgere 
attività di arbitraggio
\giuria, conosce la 
tecnica e la tattica degli 
sport)

Rifiuta le prove 3-4

Non conosce tutte le regole, le applica in parte, non sempre le rispetta 5

Conosce le regole principali e le applica sempre in parte 6

Conosce le regole e le applica 7

Conosce le regole e le applica in modo soddisfacente 8

Conosce le regole, le rispetta e le applica con sicurezza 9

Conosce le regole, le applica con sicurezza, le rispetta e si adegua 
facilmente ai cambiamenti

10

Conoscenza degli 
obiettivi e delle 
caratteristiche proprie 
delle scienze motorie

Rifiuta le prove 3-4

Confonde e non conosce le caratteristiche delle attività motorie 5

Conosce in modo frammentario le caratteristiche delle attività motorie 6

Conosce le caratteristiche delle attività motorie 7

Conosce in modo adeguato le caratteristiche delle attività motorie 8

Conosce in modo approfondito le caratteristiche delle attività motorie 9 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI 
GEOGRAFIA

9/10 7/8 6 5 3/4
Osservazione e 
conoscenza 
dell’ambiente 
fisico e 
antropico

conosce e sa 
analizzare gli 
elementi 
fondamentali 
di un 
paesaggio

conosce e sa 
individuare gli 
elementi 
fondamentali di 
un ambiente

osserva e 
descrive gli 
aspetti 
principali 
dell’ambiente

se guidato 
riconosce 
alcuni 
elementi 
dell’ambiente

Non conosce e 
ha difficoltà a 
descrivere 
alcuni aspetti 
dell’ambiente

Uso degli sa usare in sa utilizzare gli guidato, sa Usa solo Non sa 
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strumenti modo sicuro 
ed autonomo 
gli strumenti 
per giungere 
ad una 
ricostruzione 
geografica

strumenti di uso 
comune della 
disciplina

utilizzare gli 
strumenti di uso 
comune

alcuni 
strumenti 
semplici

utilizzare gli 
strumenti della 
disciplina

Comprensione 
delle relazioni 
tra situazioni 
ambientali, 
culturali, 
socio-politiche

sa cogliere con 
sicurezza le 
relazioni tra 
fattori 
ambientali e 
tra uomo e 
ambiente

sa cogliere gli 
aspetti 
principali tra i 
fattori 
ambientali e tra 
uomo e 
ambiente

se aiutato, sa 
individuare il 
rapporto tra i 
fattori 
ambientali e le 
trasformazioni 
operate dall’ 
uomo

Individua 
separatamente 
i fattori 
ambientali e 
umani e non 
sa metterli in 
relazione

Non conosce i 
fattori 
ambientali e 
umani

Comprensione 
ed uso dei 
diversi 
linguaggi

conosce ed usa 
correttamente i 
termini 
specifici

conosce i 
principali 
termini 
specifici e li 
utilizza 
nell’esposizion
e del contenuto

conosce i 
termini 
specifici 
fondamentali e 
se ne serve in 
modo semplice

conosce ma 
non usa il 
linguaggio 
specifico 
della 
disciplina

Non conosce il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI STORIA
 9/10  7/8   6 5 3/4

CONOSCENZA 
DEGLI EVENTI 
STORICI

conosce e 
espone gli 
aspetti e le 
caratteristiche 
di un fatto in 
modo 
organico e
approfondito.

conosce e 
espone i fatti 
in ordine di 
successione.

conosce e 
espone gli 
elementi 
essenziali di un 
fatto.

Conosce e 
espone i fatti 
in modo 
frammentario

Non conosce i 
fatti

CAPACITA’ DI 
STABILIRE 
RELAZIONI TRA 
FA1TI STORICI

individua le 
relazioni 
fondamentali 
dei fatti 
storici, 
analizzandon
e le cause e 
gli
effetti.

coglie le 
relazioni tra 
fatti e 
fenomeni.

individuare 
cause e 
conseguenze 
dei principali 
fatti con la 
guida 
dell’insegnante
.

non mette in 
relazione 
cause e 
conseguenze 
pur 
conoscendole

Non conosce 
cause e 
conseguenze 
dei fatti

COMPRENSION è  individua Individua Non individua Non riconosce 
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E DEI 
FONDAMENTI E 
DELLE 
ISTITUZIONI 
DELLA VITA 
SOCIALE
CIVILE E 
POLITICA

consapevole 
di 
appartenere 
ad una 
comunità 
della quale ha 
interiorizzato 
le
regole e le 
rispetta.

regole di 
comportament
o nei diversi 
momenti della 
vita sociale ed 
è in grado di 
rispettarle.

comportamenti 
corretti nelle 
diverse 
situazioni.

comportament
i corretti nelle 
diverse 
situazioni

la correttezza 
dei 
comportament
i come 
essenziale

COMPRENSION
E ED USO DEI 
LINGUAGGI E 
DEGLI 
STRUMENTI 
SPECIFICI

sa utilizzare 
fonti, tabelle 
e grafici, 
decodificand
o termini 
specifici. per 
una
ricostruzione 
storica.

sa leggere e 
comprendere i 
documenti 
utilizzando i 
termini 
specifici.

coglie il 
contenuto di un 
documento 
storico.

non coglie 
pienamente il 
contenuto di 
un documento 
storico

Non è in grado 
di riconoscere 
e leggere un 
documento 
storico

CRITERI DI VALUTAZIONE: TECNOLOGIA CLASSE I
Competenze tecniche

10  (dieci) Conoscenza: completa, ampia, approfondita, organica ed interdisciplinare degli aspetti tecnologici dei 
materiali studiati e delle regole geometriche per la costruzione grafica delle principali figure geometriche piane.
Applicazione delle regole: sempre corretta e sicura. 
Uso degli strumenti: sempre sicuro e corretto.
Esecuzione: sempre appropriata e completa
Riferisce: sempre con sicurezza in maniera fluida e ben articolata, con sapiente uso del lessico appropriato le 
caratteristiche e gli usi dei materiali studiati, ed è capace di trasferire le conoscenza in contesti diversi

9   (nove) Conoscenza: completa, organica ed interdisciplinare degli aspetti tecnologici dei materiali studiati e delle 
regole geometriche per la costruzione grafica delle principali figure geometriche piane.
Applicazione delle regole: corretta e sicura. 
Uso degli strumenti: sicuro e corretto.
Esecuzione: appropriata e completa
Riferisce: con sicurezza in modo organico e razionale le caratteristiche e gli usi dei materiali studiati, ed è 
capace di trasferire le conoscenza in contesti diversi

8   (otto) Conoscenza: completa e organizzata degli aspetti tecnologici dei materiali studiati e delle regole geometriche 
per la costruzione grafica delle principali figure geometriche piane.
Applicazione delle regole: a volte non sicura ma corretta. 
Uso degli strumenti: non sempre sicuro ma corretto.
Esecuzione: non sempre sicura e appropriata ma completa
Riferisce: in modo sicuro con uso appropriato dei linguaggi specifici le caratteristiche e gli usi di alcuni 
materiali studiati.

7   (sette) Conoscenza: sostanziale degli aspetti tecnologici dei materiali studiati e delle regole geometriche per la 
costruzione grafica delle principali figure geometriche piane.
Applicazione delle regole: abbastanza sicura e corretta. 
Uso degli strumenti: abbastanza sicuro e corretto .
Esecuzione: non sempre sicura e completa
Riferisce: in modo chiaro e corretto le caratteristiche e gli usi di alcuni materiali studiati

6   (sei) Conoscenza: essenziale degli aspetti tecnologici dei materiali studiati e delle regole geometriche per la 
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costruzione grafica delle principali figure geometriche piane
Applicazione delle regole: insicura e non sempre corretta. 
Uso degli strumenti: non sempre corretto.
Esecuzione: poco completa
Riferisce: in modo semplice e con uso accettabile le caratteristiche e gli usi di alcuni materiali studiati

5   
(cinque)

Conoscenza: parziale e frammentaria degli aspetti tecnologici dei materiali studiati e delle regole geometriche 
per la costruzione grafica delle principali figure geometriche piane .
Applicazione delle regole: insicura e poco corretta. 
Uso degli strumenti: poco corretto.
Esecuzione: incompleta 
Riferisce: con difficoltà e non è in grado di evidenziare le principali caratteristiche e gli usi di alcuni materiali 
studiati

4   
(quattro)

Conoscenza:gravi carenze di base, conoscenza confusa e frammentaria degli aspetti tecnologici dei materiali 
studiati e delle regole geometriche per la costruzione grafica delle principali figure geometriche piane
Applicazione delle regole: difficoltosa. 
Uso degli strumenti: insicuro e spesso scorretto
Esecuzione imprecisa e incompleta 
Riferisce: in maniera stentata e confusa solo sugli usi dei materiali studiati

TECNOLOGIA CRITERI DI VALUTAZIONE CLASSE II

Competenze tecniche 
10  (dieci) Conoscenza: completa, ampia, approfondita, organica ed interdisciplinare della 

relazione che lega il progresso inteso come trasformazione territoriale e problemi 
ambientali, e, delle regole delle proiezioni ortogonali per la rappresentazione di 
semplici figure piane.
Applicazione delle regole: sempre corretta e sicura. 
Uso degli strumenti: sempre sicuro e corretto.
Esecuzione: sempre appropriata e completa
Riferisce: sempre con sicurezza in maniera fluida e ben articolata, con sapiente 
uso del lessico appropriato le conoscenze acquisite, ed è capace di trasferirle in 
contesti diversi

9   (nove) Conoscenza: completa, organica ed interdisciplinare della relazione che lega il 
progresso inteso come trasformazione territoriale e problemi ambientali, e, delle 
regole delle proiezioni ortogonali per la rappresentazione di semplici figure 
piane.
Applicazione delle regole: corretta e sicura. 
Uso degli strumenti: sicuro e corretto.
Esecuzione: appropriata e completa
Riferisce: con sicurezza in modo organico e razionale le conoscenze acquisite

8   (otto) Conoscenza: completa e organizzata della relazione che lega il progresso inteso 
come trasformazione territoriale e problemi ambientali, e, delle regole delle 
proiezioni ortogonali per la rappresentazione di semplici figure piane.
Applicazione delle regole: a volte non sicura ma corretta. 
Uso degli strumenti: non sempre sicuro ma corretto.
Esecuzione: non sempre sicura e appropriata ma completa
Riferisce: in modo sicuro con uso appropriato dei linguaggi specifici le 
conoscenze acquisite

7   (sette) Conoscenza: sostanziale della relazione che lega il progresso inteso come 
trasformazione territoriale e problemi ambientali, e, delle regole delle proiezioni 
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ortogonali per la rappresentazione di semplici figure piane .
Applicazione delle regole: abbastanza sicura e corretta. 
Uso degli strumenti: abbastanza sicuro e corretto .
Esecuzione: non sempre sicura e completa
Riferisce: in modo chiaro e corretto le conoscenze acquisite

6   (sei) Conoscenza: essenziale della relazione che lega il progresso inteso come 
trasformazione territoriale e problemi ambientali, e, delle regole geometriche per 
la costruzione grafica delle principali figure geometriche piane
Applicazione delle regole: insicura e non sempre corretta. 
Uso degli strumenti: non sempre corretto.
Esecuzione: poco completa
Riferisce: in modo semplice e con uso accettabile le conoscenze acquisite

5   (cinque) Conoscenza: parziale e frammentaria della relazione che lega il progresso inteso 
come trasformazione territoriale e problemi ambientali, e, delle regole 
geometriche per la costruzione grafica delle principali figure geometriche piane.
Applicazione delle regole: insicura e poco corretta. 
Uso degli strumenti: poco corretto.
Esecuzione: incompleta 
Riferisce: con molta difficoltà le poche conoscenze acquisite 

4   (quattro) Conoscenza:gravi carenze di base, conoscenza confusa e frammentaria della 
relazione che lega il progresso inteso come trasformazione territoriale e problemi 
ambientali, e, delle regole geometriche per la costruzione grafica delle principali 
figure geometriche piane.
Applicazione delle regole: difficoltosa. 
Uso degli strumenti: insicuro e spesso scorretto
Esecuzione imprecisa e incompleta 
Riferisce: solo se guidato in maniera stentata e confusa solo su semplici ed 
elementari concetti 

3    (tre) Conoscenza: gravissime carenze di base, disconoscenza quasi totale degli 
argomenti di studio
Applicazione delle regole: molto difficoltosa e improduttiva
Uso degli strumenti: molto insicuro e scorretto.
Esecuzione: sempre frammentaria, imprecisa e incompleta
Riferisce: solo se guidato, in maniera confusa e approssimativa su semplici ed 
elementari concetti con gravi errori a livello linguistico e grammaticale 

TECNOLOGIA CRITERI DI VALUTAZIONE CLASSE III

Competenze tecniche 
10  (dieci) Conoscenza: completa, ampia, approfondita, organica ed interdisciplinare delle 

forme e fonti di energia studiate, e, delle regole delle proiezioni ortogonali ed 
assonometriche per la rappresentazione dei principali solidi geometrici.
Applicazione delle regole: sempre corretta e sicura. 
Uso degli strumenti: sempre sicuro e corretto.
Esecuzione: sempre appropriata e completa
Riferisce: sempre con sicurezza in maniera fluida e ben articolata, con sapiente 
uso del lessico appropriato le conoscenze acquisite, ed è capace di trasferirle in 
contesti diversi

9   (nove) Conoscenza: completa, organica ed interdisciplinare delle forme e fonti di 
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energia studiate, e, delle regole delle proiezioni ortogonali ed assonometriche per 
la rappresentazione dei principali solidi geometrici.
Applicazione delle regole: corretta e sicura . 
Uso degli strumenti: sicuro e corretto.
Esecuzione: appropriata e completa
Riferisce: con sicurezza in modo organico e razionale le conoscenze acquisite

8   (otto) Conoscenza: completa e organizzata delle forme e fonti di energia studiate, e, 
delle regole delle proiezioni ortogonali ed assonometriche per la rappresentazione 
dei principali solidi geometrici.
Applicazione delle regole: a volte non sicura ma corretta. 
Uso degli strumenti: non sempre sicuro ma corretto.
Esecuzione: non sempre sicura e appropriata ma completa
Riferisce: in modo sicuro con uso appropriato dei linguaggi specifici le 
conoscenze acquisite

7   (sette) Conoscenza: sostanziale delle forme e fonti di energia studiate, e, delle regole 
delle proiezioni ortogonali ed assonometriche per la rappresentazione dei 
principali solidi geometrici.
Applicazione delle regole: abbastanza sicura e corretta. 
Uso degli strumenti: abbastanza sicuro e corretto .
Esecuzione: non sempre sicura e completa
Riferisce: in modo chiaro e corretto le conoscenze acquisite

6   (sei) Conoscenza: essenziale delle forme e fonti di energia studiate, e, delle regole 
delle proiezioni ortogonali ed assonometriche per la rappresentazione dei 
principali solidi geometrici
Applicazione delle regole: insicura e non sempre corretta. 
Uso degli strumenti: non sempre corretto.
Esecuzione: poco completa
Riferisce: in modo semplice e con uso accettabile le conoscenze acquisite

5   (cinque) Conoscenza: parziale e frammentaria delle forme e fonti di energia studiate, e, 
delle regole delle proiezioni ortogonali ed assonometriche per la rappresentazione 
dei principali solidi geometrici.
Applicazione delle regole: insicura e poco corretta. 
Uso degli strumenti: poco corretto.
Esecuzione: incompleta 
Riferisce: con molta difficoltà le poche conoscenze acquisite 

4   (quattro) Conoscenza:gravi carenze di base, conoscenza confusa e frammentaria delle 
forme e fonti di energia studiate, e, delle regole delle proiezioni ortogonali ed 
assonometriche per la rappresentazione dei principali solidi geometrici.
Applicazione delle regole: difficoltosa. 
Uso degli strumenti: insicuro e spesso scorretto
Esecuzione imprecisa e incompleta 
Riferisce: solo se guidato in maniera stentata e confusa solo su semplici ed 
elementari concetti 

3    (tre) Conoscenza: gravissime carenze di base, disconoscenza quasi totale degli 
argomenti di studio
Applicazione delle regole: molto difficoltosa e improduttiva
Uso degli strumenti: molto insicuro e scorretto.
Esecuzione: sempre frammentaria, imprecisa e incompleta
Riferisce: solo se guidato, in maniera confusa e approssimativa su semplici ed 
elementari concetti con gravi errori a livello linguistico e grammaticale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PER LE LINGUE STRANIERE: 

INGLESE- FRANCESE

COMPRENSIONE ORALE
Limitata comprensione di semplici messaggi 4/5
Coglie il messaggio globale 6
Coglie le informazioni specifiche 7/8
Coglie il significato profondo del messaggio 9/10

PRODUZIONE ORALE
Inadeguata 4/5
Con alcune imprecisioni 6
Sostanzialmente corretto 7/8
Corretto e appropriato 9/10

LETTURA
Non legge ancora correttamente 4/5
Legge correttamente 6
Legge correttamente e con la giusta intonazione 7/8
Legge speditamente e con la giusta intonazione 9/10

COMPRENSIONE SCRITTA
Coglie parzialmente il significato del testo 
riconosce strutture già note

4/5

Coglie globalmente il significato del testo 6
Comprende testi anche complessi 7/8
Comprende testi anche complessi ricavandone
Informazioni specifiche

9/10

PRODUZIONE SCRITTA
Riesce parzialmente a utilizzare strutture 
linguistiche e lessico già noto

4/5

Riesce a utilizzare un lessico adeguato e ha 
sufficienti conoscenze strutturali

6

Riesce ad utilizzare le strutture linguistiche e 
grammaticali in modo soddisfacente

7/8

Riesce ad utilizzare e rielaborare le strutture 
linguistiche e grammaticali in modo corretto

9/10
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CREDITI DI CONSIGLIO, NOTA ESPLICATIVA PER I GENITORI, ALLEGATA 
AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

L’asterisco, posto all’interno del documento  di valutazione, indica che l’alunno/a non ha raggiunto nella\e 
disciplina\e tutti gli obiettivi di apprendimento previsti nella programmazione annuale.
Il Consiglio di classe, tuttavia, in sede di scrutinio finale, tenendo conto di specifici indicatori, approvati 
dal Collegio dei docenti nella seduta del 7 settembre 2012, ritiene di attribuire i crediti di seguito 
specificati e contrassegnati con una X  per l’ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di 
1° grado.   
I crediti assegnati sono relativi al processo di maturazione globale in corso, ai livelli di partenza ed a 
particolari situazioni di contesto personale e familiare.

Nome e cognome dell’alunno\a……………………………………………………….

Classe…………Sezione…………….

L’alunno/a ha mostrato:

progressi rispetto al livello di partenza nella sfera degli apprendimenti.
Uno sviluppo delle competenze emotivo-sociali, una maturazione personale ed un  comportamento più 
adeguati al contesto .
Progressi nel livello di motivazione all’apprendimento e nel senso di responsabilità di possedere 
potenzialità che possono determinare un recupero delle conoscenze e delle  abilità/ non ancora del tutto 
raggiunte e che suggeriscono di non interrompere un  processo formativo comunque avviato.

ITALIANO……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
INGLESE……………………………………………………………………………………………………
……………………………......………………………………………………………………
FRANCESE…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
STORIA………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
GEOGRAFIA…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
MATEMATICA………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
SCIENZE……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
TECNOLOGIA………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
MUSICA……………………………………………………………………………………………………
………………..................
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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ARTE E IMMAGINE .
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Per Il Consiglio di classe                                                         Il genitore
Il\La coordinatore\trice  

Il Dirigente Scolastico
Pietro Masuri

19. ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   
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Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
(PER ALUNNI CON DSA e BES)
 
La scuola progetta e realizza percorsi didattici personalizzati, riferiti al livello della classe 
frequentata, per rispondere ai bisogni educativi degli allievi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- DPR 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche" 
- OM n° 26 dei 15.03.2007 " Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli 
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non 
statali. Anno scolastico 2006/2007' 
- CM n° 28 del 15.03.2007 " Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e 
paritarie per l'anno scolastico 2006-2007' 
- Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 "Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull'esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007 — precisazioni' 
- Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 "Disturbi di apprendimento — Indicazioni operative" 
- C.M.28 maggio 2009 - Anno Scolastico 2008-2009 - Esami di Stato per alunni affetti da disturbi specifici 
di apprendimento DSA. 
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 122 del 22 giugno 2009 - Articolo 10 Valutazione degli alunni 
con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 
- Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione. D.M. 
31/07/2007 
- Legge n°170/2010;
- Decreto attuativo e Linee guida del 12 luglio 2011

DATI DELL'ALUNNO (Cognome e nome):______________________________ 
Data e luogo di nascita:_____________________________________________________________ 
Classe: _____ Scuola primaria\secondaria di I grado di:___________________________________
Certificazione del Dott. ______________________________ASL n°________  del ……\……\20……
Reperibile al numero tel.  ________________________

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITA STRUMENTALI OSSERVATE (lettura, 
scrittura, calcolo):
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO (lentezza, caduta nei processi di 
automatizzazione, difficoltà a memorizzare sequenze, difficoltà nei compiti di integrazione)
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

NOTA: per 1. e 2. dati ricavabili da: 
- dalla diagnosi/incontri con specialisti 
- dalle osservazioni degli insegnanti 
- dagli incontri con i genitori 
- dagli incontri di continuità
3. CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DELL'ALUNNO DEL PROPRIO MODO DI APPRENDERE. 

Consapevolezza: 
- conoscere le proprie modalità di apprendimento, i processi e le strategie mentali per lo svolgimento di 
compiti 
- applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al proprio stile cognitivo 

acquisita                  da rafforzare                      da sviluppare   

NOTE:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE ALL'INTERNO DEGLI OBIETTIVI 
DISCIPLINARI

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5 . STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Nell'individuare le strategie metodologiche e didattiche il consiglio di classe\interclasse terrà conto di: 
  tempi di elaborazione più lunghi
  tempi di produzione più lunghi
 quantità dei compiti assegnati ridotta
  comprensione consegne (scritte e orali) 
  uso di mediatori didattici che facilitano l'apprendimento (immagini, schemi, mappe, tavole, …)
 altro, specificare: 
____________________________________________________________________________

6. MISURE DISPENSATIVE 
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Nell'ambito delle singole discipline l'alunno viene dispensato: 
a) dalla lettura ad alta voce           si      no     
b) dal prendere appunti                si      no 
c) dal rispetto dei tempi standard  si      no 
d) dallo studio a memoria            si      no 
e) _________________________                    si      no 
ALTRO, indicare:
____________________________________________________________________________

7. STRUMENTI COMPENSATIVI 
L'alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari: 
a) tabelle e formulari    si      no 
b) calcolatrice   si      no 
c) computer      si      no 
d) risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri parlati)  si      no 
e) ALTRO, indicare:

____________________________________________________________________________

8. CRITERI E MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Si concordano: 
- l'organizzazione di interrogazioni programmate                                       si      no 
- la compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati    si      no 
- l'uso di mediatori didattici durante le interrogazioni  (tabelle, mappe, ecc) si      no 
- valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma                            si      no 
- ALTRO, specificare:

____________________________________________________________________________

9. LINGUE STRANIERE (DECRETO ATTUATIVO LEGGE 170/2010 , art. 6 , commi 4,5,6)
Richiesta di esonero dalle lingue straniere                         si      no 
Richiesta di dispensa dalle lingue straniere                    si        no 

“Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA 
l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio  
può esprimere le sue competenze, privilegiando
l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più 
opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità 
compatibili con le difficoltà connesse ai DSA”

“Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno 
scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove 
scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo (se 
maggiorenne);
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 
permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle
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risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in 
cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo
linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle  
prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della 
documentazione fornita dai consigli di classe.
I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado ovvero all’università.”

“Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi 
o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono, su richiesta delle 
famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, essere esonerati dall’insegnamento delle 
lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.
In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e 
sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi 
unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso 
svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998”.Resta fermo che  
in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno 
comunque il supporto scritto in quanto utile all’apprendimento anche orale delle lingue straniere, 
soprattutto in età adolescenziale Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel 
decreto attuativo, pare opportuno precisare che l’ “esonero” riguarda l’insegnamento della lingua 
straniera nel suo complesso, mentre la “dispensa” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.”

10. PATTO CON LA FAMIGLIA 
Si concordano la riduzione: 
- dei compiti a casa (quantità e tempi di assegnazione)
- le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline - gli strumenti 
compensativi utilizzati a casa 
- le dispense 
- la riduzione del carico di lavoro a casa
- la programmazione delle interrogazioni\verifiche 
- ALTRO, specificare:____________________________________________________________

Solo per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI PER L'ESAME DI 
STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE 
- Durante le prove d'esame possono essere impiegate misure dispensatine e strumenti compensativi così 
come indicato nelle note ministeriali coerentemente con quanto utilizzato in corso d'anno: 
o Lettura ad alta voce da parte dei docenti delle prove, utilizzo di PC e file MP3. 
o Presentazione del materiale scritto su formato digitale leggibile con sintesi vocale. 
- La relazione finale di presentazione della classe dovrà contenere il percorso scolastico dell'alunno, tutte 
le notizie relative al percorso triennale, agli strumenti compensativi, alle dispense messe in atto, alle 
verifiche, ai tempi e al sistema valutativo. 
- I sistemi valutativi utilizzati nel corso del triennio sono utilizzabili anche in sede d'esame (nota MIUR 
1787/05) 
- Certificazioni delle Competenze: è opportuno tener conto delle caratteristiche e delle abilità dell'allievo 
con DSA 
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Il Consiglio di Classe\Interclasse
 
MATERIA\E FIRMA 

Data,……\………\20……                                   Il Dirigente Scolastico                          
                  
I Genitori ……………………………………………………………………………………………... 
 
Può essere prevista anche la firma dell’alunno a condizione che da parte sua sia espressa volontà e 
consapevolezza di partecipazione e condivisione 

L'alunno\a ……………………………………………………………………………………………... 

20. ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

L’ESAME DI LICENZA
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L’esame di licenza
(dal D.M. 26 agosto 1981)
Prove scritte
ITALIANO (4 ore)
Tre tracce
esperienze reali o costruzione di fantasia (cronaca, diario, lettera racconto ecc.) 
argomento di interesse culturale o sociale che consenta riflessioni personali
relazione su argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina
Si valuteranno i seguenti obiettivi:
Corrispondenza tra svolgimento e “tema”
Coerenza e organicità del contenuto
Ricchezza e originalità del contenuto
Uso corretto ed appropriato della lingua: capacità espositiva (ortografia, grammatica e sintassi).
Proprietà e ricchezza lessicale, uso di linguaggi specifici.
Capacità di elaborazione personale
LINGUA STRANIERA (3 ore)
due tracce, da scegliere tra
composizione lettera personale (in base a tracce date) su argomenti familiari o vita
quotidiana
composizione dialogo (in base a tracce, che indichino situazione, personaggi etc.)
risposta a domande relative ad un brano di cui viene proposta la lettura
riassunto di un brano basato su sequenza di eventi, con elementi descrittivi
completamento dialogo, con battute facilmente ricavabili dal contesto
Si valuteranno i seguenti obiettivi:
Capacità di comprendere un testo scritto globalmente e nelle informazioni principali
Capacità di produrre un testo scritto (formalmente corretto, scelta del registro linguistico adatto, uso degli 
strumenti connettivi e coesivi)
Capacità di trarre dati, di operare inferenze, di riconoscere le funzioni comunicative espresse dal testo
Conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche
SCIENZE/ MATEMATICHE (3 ore)
prova articolata in tre o quattro quesiti, inerenti diverse aree tematiche 
aspetti numerici, aspetti geometrici, nozioni elementari statistica e probabilità  aspetti matematici di una 
situazione attinente argomenti di scienze o tecnologia.
Si valuteranno i seguenti obiettivi:
Nell’impossibilità di stabilire criteri generali di riferimento,  e vista la possibilità di diversificare le prove  
si suggerisce di utilizzare una griglia valutativa analoga a quella già usata, si suggerisce comunque:
Conoscenza dei simboli, delle regole, delle proprietà, dei procedimenti
Capacità di applicare le tecniche di calcolo
Capacità di formulare il processo risolutivo
Capacità di comunicare attraverso il linguaggio grafico
COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
Il Consiglio di classe,  stabilisce i criteri fondamentali per la conduzione del colloquio d’esame di licenza 
media che “deve offrire all’alunno la possibilità di dar prova della propria capacità di rielaborazione e 
d’organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in vista delle scelte successive”.
Il colloquio dovrà evidenziare la preparazione,  l’attività svolta dall’alunno e l’efficacia dell’azione 
educativa culturale promossa dalla scuola
L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione di 
partenza, dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, 
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delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno. Poiché la classe è eterogenea, può 
essere suddivisa in fasce omogenee per possesso d’abilità e capacità raggiunte; pertanto la prova si 
articolerà in modo da consentire di verificare le seguenti fasce di livello:
1° fascia:
la capacità di organizzare un’esposizione chiara, autonoma e articolata di conoscenze 
la capacità di mettere in relazione e classificare 
la capacità di usufruire di un lessico appropriato 
la capacità di porsi in modo problematico rispetto alle situazioni 
la capacità di esprimere valutazioni personali motivate 
la capacità di trasporre e di tradurre da un codice all’altro 
2° fascia:
la capacità di esporre con chiarezza 
la capacità di individuare autonomamente le relazioni logiche 
la capacità di utilizzare termini specifici dei diversi linguaggi 
la capacità di proporre valutazioni personali dietro sollecitazione degli insegnanti.
3° fascia:
la capacità di esporre con linguaggio semplice ma corretto 
la capacità di seguire le fasi essenziali di un procedimento logico 
la capacità di leggere e presentare i messaggi dei diversi codici 
4° fascia:
la capacità di esporre semplici esperienze personali 
la capacità di esporre semplici argomenti di studio 
la capacità di cogliere il messaggio fondamentale di una comunicazione 
    MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
non è casuale l’espressione colloquio: quindi nessun interrogatorio, ma conversazione su vari argomenti.
indicazioni “in positivo”
individuare, per ogni alunno, l’approccio più positivo
partire dall’argomento che meglio risponda alle preferenze ed inclinazioni dell’allievo.
creare un’atmosfera di fiducia e di sicurezza per far si che i ragazzi diano il meglio di sé.
limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza 
d’esame. 
suggerimenti “in negativo”
evitare che il colloquio si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina
evitare che si risolva in un amena conversazione su problemi attuali, senza agganci culturali
impedire che scada ad inconsistente esercizio verboso
impedire che si sostanzi in una somma di colloqui distinti, di domande disciplinari
evitare ogni artificiosa e preordinata connessione
approfondire aspetti culturali non necessariamente pertinenti ogni disciplina le capacità relative ad una 
disciplina possono essere accertate anche con verifiche in altri ambiti disciplinari più o meno affini, 
nessuna esposizione astratta ( musica, arte, tecnologia etc.): spunto da lavori!
La valutazione verrà effettuata sulla base:
del raggiungimento degli obiettivi  del livello di preparazione conseguito nelle diverse materie
dei risultati delle prove d’esame .
Giudizio globale (da distinguere con chiarezza dal giudizio del colloquio)
Va riferito alle prove d’esame, all’intero anno scolastico o, meglio ancora, al triennio.
va fatto un parallelo con il giudizio d’ammissione (conferma, adattamento,
modifiche)
va evidenziato il raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi del piano di studi personalizzato.
va fatto riferimento sia agli obiettivi cognitivi che a quelli educativo - socio-affettivi 
vanno sottolineate le eventuali attitudini manifestate
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va, soprattutto, dato un giudizio sul grado di maturazione della personalità, da rapportare all’età.
Schema per la formulazione del giudizio sul colloquio d’esame
Esempio 1.
L’alunno/a si è espresso/a con (1)……………………………………………………………………..
dimostrando di avere acquisito (2) 
…………………………………………………………………….conoscenze. Ha saputo/non ha saputo 
collegare gli argomenti trattati (3)…………. ……,ed è stato capace/non è risultato capace di (4)
………………………………………………………………………………………………………..
 Esempio 2. 
Il candidato ha affrontato il colloquio con(1)…………………………………ed è riuscito ad operare 
collegamenti tra le varie discipline(2)……………………………………………………;
ha dimostrato di saper ricostruire le fasi fondamentali di(3) (un’attività, un esperimento, un lavoro 
svolto) ………………………………
Possiede(4)…………………………………………mezzi espressivi e(5)…………………………………
capacità critiche;  ha organizzato il pensiero e le informazioni in suo possesso in modo(6)
……………………………………………………….
L’uso dei linguaggi specifici è (7)……………………………………………………………………………
Esempio 3.
Il candidato ha affrontato il colloquio pluridisciplinare con (1)………………………………
Ed è riuscito ad operare collegamenti fra le varie discipline(2)………………………………
Ha risposto alle domande in maniera(3)……………………………………………organizzando il pensiero 
e le informazioni in suo possesso in modo(4)………………………………………………
L’uso dei linguaggi specifici è(5)……………………………………………………

Griglia per il giudizio sintetico e valutazione in decimi della prova di italiano
Esempio 1.

dieci nove Otto sette sei cinque
Coerenza 
coesione ed 
efficacia 
espositiva

Proprietà di 
linguaggio e 
correttezza 
espositiva

Correttezza e 
chiarezza

Spontaneità, e 
sufficiente 
chiarezza

Semplicità, ma 
sufficiente 
chiarezza.

Evidenti 
difficoltà e 
gravi 
incoerenze

Solide e 
approfondit
e

Organiche e 
ampie

Appropriate, 
apprezzabili 

Sostanziale, 
fondamentale

Sommarie, 
essenziali

Confuse e 
lacunose

Con pronte 
connessioni 
e pronta 
autonomia

Con sicuro 
ragionament
o

Con una 
certa 
prontezza

In modo 
soddisfacente

In maniera 
accettabile/ solo 
se guidato/con 
modeste 
connessioni

Neppure se 
guidato

Rielaborare 
e integrare i 
contenuti 
con apporti 
personali

Rielaborare 
con 
disinvoltura i 
contenuti

Rielaborare i 
contenuti/ 
rielaborare 
parzialmente 
i contenuti

Rielaborare i 
contenuti in 
maniera 
accettabile/facilmen
te

Rielaborare 
semplicemente i 
contenuti/ 
rielaborare i 
contenuti solo 
se guidato

Rielaborare 
pur in 
modo 
elementare 
i contenuti
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Esempio 2.
Esempio 3.

dieci nove Otto sette sei cinque
sicurezza tranquillità Serenità calma Con 

qualche 
difficoltà

Difficoltà/riuscendo a stento 
a trattenere l’emotività

In modo 
autonomo

In modo 
indipendente

In modo 
corretto

preciso Guidato Solo se guidato

Precisa e 
completa

adeguata Pertinente Coerente Non sempre 
precisa

Inadeguata /imprecisa/non 
coerente

logico Soddisfacente e 
opportuno

Completo Accettab
ile 

Chiaro Incerto/poco chiaro/non 
sempre adeguato

preciso appropriato Chiaro adeguato Non sempre 
chiaro

Improprio 

GIUDIZIO GLOBALE DELL’ESAME 

Nel corso del triennio l’alunn…ha dimostrato un atteggiamento (responsabile, corretto, controllato, in 
qualche caso non adeguato, poco collaborativo) verso il lavoro scolastico ed ha avuto un ritmo di 
apprendimento (regolare, accettabile, lento) ed uno sviluppo della personalità (armonico, buono, 
adeguato, accettabile).
Nel corso dell’esame il candidato ha mostrato di possedere una preparazione culturale (completa, buona, 
soddisfacente, sufficiente, accettabile, adeguata, mediocre, modesta) e (ottimi, buoni, appropriati, 
soddisfacenti, validi, apprezzabili, accettabili, adeguati, sufficienti, modesti, carenti, insufficienti, 
limitati) mezzi espressivi e capacità critiche.
Nel complesso ha raggiunto un livello di maturazione personale (soddisfacente, buono, sufficiente, 
accettabile, discreto, adeguato all’età)

Si conferma il consiglio orientativo oppure si consiglia la frequenza di…
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dieci nove otto sette sei cinque
sicurezza disinvoltura tranquillità serenamente Con 

qualche 

difficoltà

/incertezza

Difficoltà

/incertezza

/insicurezza

/notevole 

difficoltà
In   modo 

autonom

o

In   modo 

indipendent

e

In   modo 

corretto

preciso Con 

qualche 

difficoltà

Solo se guidato

ottimi appropriati buoni soddisfacenti Sufficienti

/adeguati

Insufficienti

/impropri

/limitati
Valide buone sufficienti



ALUNNO………………………………………………………………..

Nel triennio l’alunno ha evidenziato un atteggiamento………………………..corretto verso il lavoro 
scolastico e ha partecipato………………………………………. e con impegno 
………………………………………………………………………………..
…………………………….. delle proprie capacità, ha avuto un ritmo di apprendimento 
………………………………. e uno sviluppo della personalità ………………………………
……………………………………..
Ha acquisito le conoscenze ……………………………………………………………………..
e le applica ………………………………………………………………………………………
Possiede ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Denota particolari attitudini nelle discipline/attività…………………………………………….

Per completare : 
sempre/non sempre in modo costruttivo/ attivo/ con interesse/ non sempre attivamente/ in modo passivo e 
demotivato/con palese indisponibilità scrupoloso e diligente/ molto motivato/ continuo/non sempre 
continuo/ discontinuo/ privo di interesse.
Consapevole/Poco fiducioso regolare/ accettabile/ lento armonico, soddisfacente, accettabile/ discreto/ 
adeguato all’età in modo completo e ben strutturato/ in modo approfondito e articolato possedendo i 
concetti fondamentali/ in modo frammentario e superfìcia1e/ in modo carente e limitato con facilità in 
problemi complessi/ in modo approfondito/ in modo corretto e senza difficoltà/ solo in problemi semplici/ 
commettendo qualche errore/ in modo difficoltoso.
considerevoli capacità critiche e sa fornire pertinenti valutazioni/ è in grado di rielaborare in modo 
autonomo/ sa cogliere gli elementi essenziali/ sa rielaborare in modo semplice/ non sempre è in grado di 
rielaborare le conoscenze acquisite/ incontra notevoli difficoltà a rie1aborare) e si esprime con particolare 
originalità e ricchezza lessicale  e sa strutturare il discorso con un linguaggio appropriato e vario e si 
esprime con un linguaggio lineare e corretto     e struttura il discorso in modo non sempre coerente e 
lineare e usa un linguaggio non sufficientemente appropriato
e si esprime con povertà di lessico e carenze grammaticali.

Giudizio Valutazione 
in decimi

Lo svolgimento risulta pienamente attinente alla traccia
L’impostazione generale organicamente strutturata e corretta
Ed esposta con un linguaggio ricco ed appropriato
Ricchezza e originalità del contenuto

10

Lo svolgimento risulta attinente alla traccia
L’impostazione generale ben strutturata
Ed esposta con un linguaggio appropriato

9

Lo svolgimento risulta sostanzialmente attinente alla traccia
L’impostazione generale abbastanza strutturata

8
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Ed esposta con un linguaggio scorrevole

Lo svolgimento risulta attinente alla traccia in modo soddisfacente
L’impostazione generale strutturata e corretta
Ed esposta con un linguaggio adeguato

7

Lo svolgimento risulta attinente alla traccia in modo accettabile
L’impostazione generale sufficientemente strutturata
Ed esposta con un linguaggio chiaro

6

Lo svolgimento risulta non attinente alla traccia
L’impostazione generale disorganica
Ed esposta in modo confuso

5

21. ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)
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LA CARTA DEI SERVIZI 

PREMESSA 

La Carta dei servizi dell'Istituto comprensivo di Gavoi è stata redatta ai sensi del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995, 

• è un documento di garanzia, rivolto alla tutela dei diritti degli utenti e del personale, attribuendo loro un 

concreto potere di controllo sulla qualità dei servizi erogati; 

• rappresenta un quadro programmatico unitario dell'offerta formativa e culturale dell’istituto, 

• costituisce un impegno operativo per tutti i componenti della comunità scolastica; 

• fornisce una puntuale e doverosa informazione sulle attività svolte e/o programmate, anche ai sensi dei 

principi  ispiratori  della  Legge del  7  agosto1990  n.241 e  del  D.Lgs  14  marzo 2013 n.3,  relative  alla 

trasparenza dei procedimenti amministrativi.

DATI ISTITUZIONALI

Istituto Comprensivo Statale di Gavoi.

indirizzo postale: via S. Canio, 08020 Gavoi (NU)

telefono: 0784-53125

• fax:  0784-529085

codice fiscale: 80007540919

codice IBAN: IT 14 V  01015 86791 000070337041

codice I.P.A.: istsc_nuic821006

 codice meccanografico: NUIC821006; 

SEDI ASSOCIATE:

NUAA821013 SCUOLA dell'INFANZIA GAVOI - VIA CAGLIARI;

NUEE821018 SCUOLA PRIMARIA GAVOI - VIA SALVATORE CANIO;

NUMM821017  SCUOLA MEDIA GAVOI - VIA SALVATORE CANIO;

NUAA821057 SCUOLA dell'INFANZIA OLLOLAI - VIA REPUBBLICA

NUEE821029 PRIMARIA OLLOLAI - VIA REPUBBLICA

NUMM821028 SCUOLA MEDIA OLLOLAI - VIA REPUBBLICA 

NUEE82104B SCUOLA PRIMARIA OLZAI - VIA DORE

NUMM821039  SCUOLA MEDIA OLZAI “F. BOI”  - VIA DORE

POE, posta elettronica ordinaria: nuic821006@istruzione.it 
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PEC, posta elettronica certificata: nuic821006@pec.istruzione.it 

 sito internet: http://www.icgavoi.gov.it

Uffici di dirigenza 

Dirigente scolastico

Il  Sig. Pietro Masuri  è dal primo settembre 2007 il Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo di 

Gavoi . 

Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni, previo appuntamento, si consiglia verifica telefonica circa la 

presenza effettiva. 

Modalità: 1- previo appuntamento telefonico allo 0784-53125; 

                2- via posta elettronica ordinaria: masuripietro@gmail.com o nuic821006@istruzione.it

posta elettronica istituzionale: nuic821006@istruzione.it

Direttore dei servizi generali e amministrativi

 Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è la Sig.ra  Sedda Franca che può essere contattata  

secondo le seguenti modalità :

- ricevimento:lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30

- si consiglia verifica telefonica circa la presenza effettiva  , telefono:  0784-53125

- e-mail: nuic821006@istruzione.it

Segreteria 

Gli uffici della segreteria hanno il seguente orario di funzionamento 

• dalle 8.00 alle 14.00 da lunedì al sabato (con esclusione dei prefestivi dei mesi di luglio e agosto e dei 

periodi di sospensione dell'attività didattica). 

L'orario di ricevimento per il pubblico è dalle 11.00 alle 13.00 lunedì, mercoledì, venerdì.

Fanno parte dell'Istituto comprensivo le seguenti istituzioni educative statali: 

Scuola dell’Infanzia di Gavoi tel. 0784-53794

Scuola dell’Infanzia di Ollolai tel. e Fax 0784-51400

Scuola Primaria di Gavoi tel. 0784-53125 e Fax 0784-529085

Scuola Primaria di Ollolai tel. 0784-51170 e Fax 0784-51400

Scuola Primaria di Olzai tel. e Fax 0784-55040

Scuola Secondaria di primo grado di Gavoi  tel. 0784-53125 e Fax 0784-529085

Scuola Secondaria di primo grado di Ollolai tel. 0784-51170 e Fax 0784-51400

Scuola Secondaria di primo grado di Olzai tel. e Fax 0784-55040

PRINCIPI FONDAMENTALI
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La seguente Carta  dei  servizi  scolastici  dell’Istituto comprensivo di  Gavoi  ha quali  principi  ispiratori 

fondamentali  alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni  personali  e  sociali.  È compito della 

Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine  economico e  sociale,  che,  limitando  di  fatto  la  libertà  e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 

di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare 

ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole 

statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi 

e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei 

limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, 

che devono essere attribuite per concorso.

E inoltre si attiene

alle leggi dello Stato relative all’ordinamento scolastico

alla Direttiva 21 luglio 1995, n. 254

 alla Legge 11 luglio 1995, n. 273

alla normativa sulla sicurezza neri luoghi di lavoro

alla normativa sulla privacy.

L’Istituto, pertanto, assume come prospettiva di impegno educativo i seguenti principi.
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UGUAGLIANZA

Nell'erogazione del servizio scolastico la scuola assicura la pari opportunità formativa a tutti e a ciascun 

alunno senza alcuna discriminazione per motivi riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le 

condizioni psicofisiche e socio-economiche.

L‘Istituto favorisce la socializzazione e l’integrazione culturale fra studenti senza alcuna discriminazione.

Piano annuale per l'inclusione per alunni con Bisogni educativi speciali

adozione di soluzioni organizzative, didattiche e formative in grado di contemperare le esigenze degli 

studenti  di  religioni  diverse  da  quella  cattolica  e  in  ogni  caso degli  alunni  che  hanno scelto  di  non 

avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

incentivazione della progettualità per la ricerca di strategie educative e didattiche capaci di offrire a tutti 

gli alunni uguaglianza di opportunità;

utilizzo di tutte le risorse disponibili per interventi mirati, individuali o per piccoli gruppi, finalizzati alla 

prevenzione delle difficoltà di apprendimento e al recupero del divario;

assegnazione degli alunni alle classi secondo criteri collegiali che tengono conto delle esigenze delle 

famiglie, ma anche della necessità pedagogica di favorire la socializzazione e l'integrazione culturale;

opportune iniziative e provvedimenti  di  supporto pedagogico,  psicologico ad alunni in difficoltà,  in 

collaborazione con i Servizi sociali e gli enti locali.

IMPARZIALITÀ

Il servizio scolastico viene offerto secondo criteri di obiettività ed equità.

Tali criteri sono così concretizzati

 libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria;

formazione di sezioni e classi equilibrate ed eterogenee al loro interno, seguendo una procedura stabilita 

dal Consiglio di istituto; tale procedura si articola nelle seguenti modalità:

utilizzo del supporto delle psicopedagogiste comunali

acquisizione delle conoscenze pregresse degli alunni tramite il passaggio delle informazioni tra gradi di 

scuola all’interno del Progetto continuità (colloqui, compilazione griglie)

eterogeneità dei livelli di apprendimento

equilibrio numerico
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equilibrio componenti maschili e femminili

mantenimento, ove possibile, di piccoli gruppi provenienti dallo stesso paese

nei casi di disagio o di handicap, vengono seguite le indicazioni dell'equipe psico-pedagogiche.

 in situazioni particolari, relazioni positive già avviate nel precedente livello scolare.

REGOLARITÀ DEL SERVIZIO

La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce, per 

quanto possibile, la regolarità e la continuità del servizio e della attività educative.

L’Istituto garantisce la regolarità e la continuità del servizio attraverso la seguente procedura

in caso di assenza degli insegnanti titolari, mediante sostituzioni interne o mediante nomina di supplenti;

in presenza di agitazioni sindacali nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e in applicazione delle 

disposizioni contrattuali in materia la scuola garantisce

 tempestiva comunicazione alle famiglie sulle modalità e sui tempi dell'agitazione,

servizi minimi essenziali di custodia e vigilanza;

 in caso di adesione allo sciopero da parte di tutti gli insegnanti, le lezioni saranno sospese;

 in occasione di assemblee sindacali, qualora si renda necessaria la sospensione delle lezioni, le famiglie 

verranno preavvertite mediante comunicazione scritta.

ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E INTEGRAZIONE

La scuola si impegna a rendere agevole il rapporto di genitori ed alunni con il personale scolastico, a  

facilitare l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi all'interno della comunità scolastica mettendoli a  

loro agio, dando le indicazioni necessarie, guidandoli nel nuovo ambiente e predisponendo tutte le forme  

di accoglienza che possono far superare il disagio psicologico proprio della fase di ingresso alle prime  

classi ed assicurando, in tutte le situazioni di rilevante necessità, l'assistenza adeguata.

In particolare in sede di progettazione educativa e didattica d’istituto, elabora specifici progetti per:

favorire l’accoglienza degli alunni della classe prima attraverso una serie di azioni rivolte agli alunni 

stessi e alle famiglie: presentazione dei progetti di tempo scuola dei diversi ordini di istruzione, assemblea 

di sezione / classe, colloqui individuali, visita al nuovo ambiente scolastico e altre attività di accoglienza

  attuare  per  gli  alunni  diversamente abili,  ove  necessario,  ulteriori  iniziative  che  ne  facilitino il  più 

possibile l’inserimento nel nuovo ambiente scolastico

rendere  operativo  il  PAI  con  le  Linee  guida  sull'accoglienza  per  l’integrazione  degli  alunni  di 
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madrelingua straniera

garantire percorsi di continuità, articolati in:

  incontri tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola per scambi di informazioni sui percorsi formativi e 

itinerari didattici nella prospettiva di un curriculum continuo

  trasmissione di informazioni sugli esiti degli apprendimenti

 organizzazione di attività di orientamento, finalizzate oltre che alla scelta della scuola secondaria di 

secondo grado,  all’acquisizione  graduale  di  una sempre  maggior  consapevolezza  del  proprio  essere  e 

all’elaborazione e realizzazione del proprio personale progetto di vita

 interventi per l’informazione orientativa ai genitori.

DIRITTO DI SCELTA

L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico, nei limiti della capienza  

obiettiva di ciascuna di esse.

Le iscrizioni vengono raccolte a cura degli uffici di segreteria.

L’accettazione delle iscrizioni alla scuola avviene secondo i criteri fissati dal Consiglio d’istituto sulla 

base delle risorse strutturali disponibili e dopo aver accertato, d’intesa con l’ente locale e con le superiori 

autorità scolastiche, eventuali possibili incrementi delle strutture.

I criteri adottati dal consiglio per l'accoglimento delle domande di iscrizione sono consultabili sul sito

dell’istituto.

DIRITTO - DOVERE ALL’ISTRUZIONE
L’assolvimento dell’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza delle lezioni rappresentano la 
condizione minima per la realizzazione del diritto allo studio.
Per prevenire e controllare l’evasione e la dispersione scolastica, l’Istituto si impegna a:

monitorare la regolarità della frequenza; eventuali irregolarità che pregiudichino il percorso formativo

dell’alunno verranno segnalate alla dirigenza in quanto, come disciplinato ai sensi dell’art. 11 del Decreto 

legislativo applicativo della Legge 28 marzo 2003, n. 53 approvato il 23 gennaio 2004, per la validità 

dell’anno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale

- assicurare l'obbligo scolastico con interventi di prevenzione e controllo da parte di tutte le istituzioni

coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale e organico.

PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA
L’istituzione scolastica al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, si impegna a realizzare la 

massima semplificazione delle procedure e un’informazione completa e trasparente.

Al  fine  di  favorire  la  più ampia  realizzazione  degli  obiettivi  previsti  dal  Piano dell’offerta  formativa 

l’Istituto

99



b) si impegna a rendere quanto più possibile chiaro il proprio operato con la finalità di realizzare il

massimo livello di conoscenza, di condivisione e di effettivo coinvolgimento

a) prevede la partecipazione dei genitori nell’ambito di specifiche attività che comportano la realizzazione 

di momenti di socializzazione e di apertura verso l'esterno

- integra il  Piano dell’Offerta Formativa con attività  svolte in  collaborazione con gli  enti  locali  e  con 

associazioni

- gruppi che non perseguano fini di lucro o di propaganda ideologica, a vario titolo operanti sul territorio

22.  favorisce  la  partecipazione  dei  genitori  alla  vita  della  scuola  attraverso  un’informazione  precisa  e 

tempestiva  e  la  consultazione  sulle  scelte  organizzative,  gestionali  e  didattiche,  sottoponendo 

suggerimenti e proposte all’attenzione degli organi collegiali.

23. fornisce e assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione; in particolare sono predisposti

24. una bacheca generale d’Istituto dove sono affissi in via permanente:

- copia del Regolamento d'Istituto

 Carta dei servizi scolastici, Piano dell’Offerta Formativa, organigramma d’istituto, piano di evacuazione 

in caso di calamità

 punti informativi in portineria e in sala professori nella sede e nei plessi

 una bacheca del personale A.T.A. contenente in via permanente l'organigramma, le mansioni, gli ordini di 

servizio, le turnazioni.

 una bacheca del personale docente con l'elenco del personale docente con la materia insegnata,

l'orario di servizio, quello delle lezioni, l'orario di ricevimento...

 una bacheca sindacale

 un sito Internet (http://www.icgavoi.gov.it /).

 albo on-line

APERTURA AL TERRITORIO

La scuola favorisce le attività extra scolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di 

promozione culturale, sociale e civile.

L’Istituto

 consente l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico, nel pieno rispetto 

delle strutture, degli arredi e delle attrezzature presenti; in caso contrario si riserva di ritirare la propria 

disponibilità

- partecipa ufficialmente alle manifestazioni pubbliche di particolare rilevanza formativa, cui è invitata.
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EFFICIENZA ED EFFICACIA

L’attività scolastica, e in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si uniforma a criteri di 

efficienza, di efficacia e di flessibilità.

L’Istituto, nel determinare le scelte organizzative dei servizi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa

- ricerca la semplificazione delle procedure

-  articola  l’orario  di  insegnamento  nel  rispetto  dei  bisogni  formativi  dell’alunno  e  delle  esigenze  di 

servizio, secondo criteri di

- alternanza delle attività didattiche nel rispetto dei tempi di attenzione dell’alunno

-  gestione flessibile dei gruppi classe per consentire attività individualizzate, gruppi di recupero

e di potenziamento e per la gestione dei laboratori

- utilizzo razionale delle attrezzature, dei sussidi e dei laboratori

- flessibilità organizzativa

- struttura percorsi differenziati ed elabora progetti individualizzati per gli alunni diversamente abili e/o 

con situazioni di svantaggio.

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La programmazione, individuale e collegiale, garantisce nel rispetto della libertà di insegnamento dei 

docenti

la formazione dell’alunno. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il 

personale

scolastico e un compito per l’amministrazione.

Nella progettazione delle attività educative e didattiche, al fine di garantire la formazione dell’alunno e 

contribuire allo sviluppo armonico della sua personalità, si assicura la libertà d’insegnamento di ciascun 

docente,  nel  rispetto  degli  obiettivi  formativi  definiti  dalla  legislazione  vigente  e  presenti  nel  Piano 

dell’offerta formativa.

La libertà d’insegnamento trova specifici spazi di corresponsabilità tra docenti.

L’aggiornamento  e  la  formazione  costituiscono  un  diritto–dovere  individuale  e  collegiale  per  tutto  il 

personale scolastico, pertanto l’amministrazione assicura interventi organici e regolari.

Nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall’Amministrazione, le offerte 

di  formazione  in  servizio  del  personale,  che  provengono al  nostro  Istituto  da  diverse  agenzie  o  enti 

culturali, vengono presentate al Collegio dei docenti per l’approvazione, lasciando ad ogni insegnante la 

libertà di partecipazione, secondo eventuali criteri approvati collegialmente.
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Sono possibili anche forme di auto-aggiornamento da parte del personale interessato.

PARTE I

AREA DIDATTICA

La scuola è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle

esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento 

delle

finalità istituzionali.

Nel quadro delle norme che regolano l’autonomia la scuola si impegna a garantire la qualità del servizio 

scolastico  attraverso  l'elaborazione  di  un  PIANO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  coerente  con  la 

legislazione in vigore, ponendo particolare attenzione ai diversi bisogni culturali e formativi degli alunni e 

allo  sviluppo  armonico  della  personalità  nel  rispetto  degli  obiettivi  formativi  nazionali  e  comunitari, 

generali e specifici.

La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione, la pubblicizzazione e l’aggiornamento periodico dei 

seguenti

documenti:

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 che contiene le scelte educative e organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse; esso viene 

illustrato a tutte le famiglie al fine di costituire un impegno comune per il buon esito del Patto Formativo; 

inoltre, per facilitarne la conoscenza, una versione sintetica viene distribuita all’atto dell’iscrizione al 

nostro Istituto;

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

che viene elaborata dall'equipe pedagogica di ciascuna classe e delinea il percorso educativo degli alunni; 

si tratta del curricolo calato sulle singole classi: fermi restando i traguardi, si adattano i percorsi; viene 

redatta e presentata ai  genitori entro ottobre di ogni anno e sottoposta sistematicamente a momenti di 

verifica e di valutazione dei risultati al fine di adeguare

l’azione didattica alle esigenze formative che emergono ‘in itinere’;

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO

 che fissa le norme relative agli aspetti più propriamente organizzativi e di gestione dell’istituto

- piano per la vigilanza
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- comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni

- visite d’istruzione e viaggi organizzati

- uso di spazi, laboratori, sussidi

- modalità di comunicazione tra studenti, genitori e docenti

-  norme che regolano il rapporto tra le varie componenti scolastiche e l’organizzazione della vita nella 

scuola

 REGOLAMENTI DI DISCIPLINA

 che fissano le norme relative agli aspetti più propriamente disciplinari

- norme che regolano il rapporto tra le varie componenti scolastiche e l’organizzazione della vita nella 

scuola

 CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI 

che stabilisce i rapporti tra il servizio pubblico, gli operatori e i fruitori.

NELLA SCELTA DEI LIBRI E DELLE STRUMENTAZIONI DIDATTICHE,

 la scuola assume come criteri di riferimento

- la validità culturale e la rispondenza agli obiettivi formativi d’Istituto

- la funzionalità educativa

- il contenimento della spesa a carico delle famiglie.

-   Nella programmazione dell’azione educativa e didattica, i docenti adottano, con il coinvolgimento delle 

famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi scolastici nell’arco della 

settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da trasportare.

-  Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la programmazione 

didattica del consiglio di classe / interclasse, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di 

studio degli alunni nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dall’ordinamento scolastico e dal PIANO 

dell’ OFFERTA FORMATIVA.

- Si deve tendere ad assicurare ai ragazzi, nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare a libere attività di 

svago o di impegno fisico e mentale coerenti con l’età e le scelte familiari.

 Pertanto, verranno adottate le seguenti misure

- svolgimento della maggior parte del lavoro in classe

- riduzione del numero degli esercizi in concomitanza con le festività e nel giorno successivo al rientro 
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pomeridiano.

Nel rapporto con gli allievi

 i  docenti  adottano le strategie educative tese alla promozione della personalità e alla crescita umana, 

sociale e culturale, nel rispetto della dignità della persona. In particolare ogni docente adotta i seguenti 

comportamenti

 rispetto e valorizzazione delle idee

 coinvolgimento relazionale e motivazionale, con gratificazioni, sollecitazioni, incoraggiamenti

 richiami alla collaborazione, all’ordine, all’autocontrollo

 applicazioni di sanzioni disciplinari, secondo il regolamento di disciplina

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
E’ un accordo esplicito che intende regolare i rapporti tra le diverse componenti dell’azione formativa 

attraverso questo documento alunni, famiglie e scuola di impegnano a rispettare accordi in relazione a:

 offerta formativa

 apprendimento

 relazionalità

 partecipazione

 interventi educativi

Il  Patto  educativo  di  corresponsabilità  è  contenuto  nel  Piano dell’Offerta  Formativa  dove può essere 

consultato.

PARTE II

SERVIZI STRUMENTALI

Personale amministrativo

Si individuano, garantendone l'osservanza e il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi 

amministrativi

· celerità

· trasparenza

· efficienza

Per la celerità nelle procedure sono previsti i seguenti tempi

· certificato iscrizione alunni: massimo 3 giorni lavorativi

· certificato frequenza alunni: massimo 3 giorni lavorativi
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· certificato studio alunni: massimo 5 giorni lavorativi

· certificato nulla osta al trasferimento alunni: massimo 3 giorni lavorativi

· certificato servizio docenti: massimo 15 giorni lavorativi

· certificato dichiarazioni varie docenti: massimo 3 giorni lavorativi

Per la trasparenza degli atti amministrativi (si veda l'apposito Regolsamento) è riconosciuto a chiunque vi 

abbia  interesse  per  la  tutela  di  situazioni  giuridicamente  rilevanti,  il  diritto  di  accesso  ai  documenti 

amministrativi,  secondo  le  modalità  stabilite  dalla  Legge  7  agosto  1990,  n°  241  e  successivi  aggi 

ornamenti.

C'è  esclusione del  diritto  di  accesso in  relazione all'esigenza di  salvaguardare la  riservatezza di  terzi, 

persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti 

amministrativi, la  cui  conoscenza  sia  necessaria  per  curare o per  difendere  loro  interessi  giuridici;  la 

trasparenza è assicurata nei confronti del singolo soggetto e non di altri soggetti. La richiesta di accesso ai 

documenti deve essere motivata per iscritto.

Per l’efficienza è stata effettuata un’organica suddivisione del lavoro di segreteria, assegnando mansioni 

specifiche al personale appartenente al profilo professionale degli assistenti amministrativi.

· ufficio alunni

gestione  degli  alunni:  adempimenti  d'ufficio  relativamente  a  iscrizioni,  obbligo  scolastico,  fascicoli, 

trasferimenti,  statistiche,  attestati  e certificati,  scrutini  ed esami,  libri  di  testo,  rapporto enti  locali  per 

servizi scolastici, adempimenti assemblee e scioperi, gestione infortuni alunni

· ufficio personale

gestione del personale: graduatorie, assenze e supplenze, carriera e quiescenza

· ufficio finanziario

gestione amministrativa: stipendi, compensi vari, acquisti, gite e gestione progetti

· ufficio protocollo

gestione comunicazioni: protocollo e posta, organi collegiali, archivio e circolari, gestione manutenzioni e 

guasti, richieste interventi all'Ente Locale, trasmissione fascicoli personali

Identificazione del personale

L’identificazione del personale amministrativo da parte dell’utenza avviene mediante cartellino 

identificativo. La scuola è dotata con linea telefonica dotata di risponditore automatico che indirizza 

l’utente all’ufficio desiderato.

Collaboratori scolastici

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di

· accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico
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· pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi

· vigilanza degli alunni

· custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici

· collaborazione con i docenti

· servizi esterni inerenti la qualifica

· ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche

e nell’uscita da esse.

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche agli alunni portatori di 

handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e 

aggiornamento.

TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO ALLA PRIVACY

In base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, 

la scuola tratterà i dati personali acquisiti nel rispetto della legge. Verranno rilevati solo i dati strettamente 

necessari al procedimento amministrativo e didattico richiesto e rientrante nelle funzioni istituzionali della 

scuola. I dati verranno trattati con le cautele previste e conservati nel tempo necessario all’espletamento 

delle attività istituzionali e amministrative.

Il titolare del trattamento è il Dirigente scolastico, professore Pietro Masuri

Il responsabile del trattamento è il Direttore dei servizi generali e amministrativi, Maoddi Maria Francesca

PARTE III

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA

L’intera comunità dell’Istituto comprensivo

Ø  considera come impegno di tutte le sue componenti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, far sì 

che l’ambiente scolastico sia costantemente pulito, accogliente e sicuro; al senso di responsabilità degli 

studenti e alla vigilanza degli insegnanti è affidato il decoroso mantenimento dei locali, delle attrezzature 

e dei suppellettili; i genitori sono chiamati a sensibilizzare i propri figli;

Ø  si fa parte attiva nella sensibilizzazione degli enti locali interessati, ai fini di ottenere gli ambienti più 

funzionali e gli arredi più adatti, oltre a segnalare tutti i problemi di manutenzione e di riadattamento dei 

locali  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza;  particolare  impegno  viene  posto 

nell’allestimento di aule, laboratori, palestre e sale mensa.

Nei vari plessi sono disponibili i seguenti spazi

Scuola dell'infanzia di Gavoi
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·3 aule

· salone

· sala mensa

· aula di lavoro

· sala insegnanti

Scuola primaria e secondaria di Gavoi

- 9 aule

- aula di inglese

· laboratorio informatica

· biblioteca

· palestra coperta

· vasto atrio

· mensa (esterna al plesso e condivisa)

· spazi esterni per momenti ricreativi (ampio giardino)

· sala professori

Scuola dell'infanzia  primaria e secondaria di Ollolai

- 9 aule

· laboratorio informatica

· atrio

· mensa (condivisa)

· spazi esterni per momenti ricreativi (giardino)

· sala docenti

Scuola primaria e secondaria di Olzai

- 6 aule

· laboratorio informatica

· mensa (condivisa)

· spazi esterni per momenti ricreativi (giardino)

· sala docenti

Fra le dotazioni dei plessi sono presenti fotocopiatrici, computer desktop, lavagne interattive multimediali 

con possibilità di collegamento a Internet, stampanti, scanner, televisori e impianti video, videoregistratori 

con lettori DVD, proiettori analogici e digitali,, lavagne interattive multimediali, fotocamere analogiche 

digitali, videocamere, registratore e lettori cd, impianti stereo, microscopi ottici e digitali, strumentazione 

musicale tra cui tastiera elettronica e batteria e altro ancora.
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APPLICAZIONE DELLE NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

L’istituto,  secondo  la  normativa  vigente,  ha  provveduto  a  nominare  un  Responsabile  del  servizio  di 

prevenzione e protezione (Geom. Masia Peppino) che ha collaborato alla  redazione del  documento di 

valutazione dei rischi, delle planimetrie e dei piani di evacuazione relativi a tutti i plessi dell’Istituto. I 

documenti  sono  aggiornati  come  richiesti  dalla  normativa.  Il  RL per  la  sicurezza  è  il  collaboratore 

scolastico Sig. Lai Giuseppe.

PARTE IV

PROCEDURA DEI RECLAMI

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax o posta elettronica e devono 

contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. Moduli specifici sono disponibili sul sito web 

sezione  modulistica.  I  reclami  orali  possono  essere  proposti  direttamente  agli  interessati  (insegnanti, 

personale di segreteria, ausiliari) o al Dirigente Scolastico.

I reclami telefonici debbono successivamente essere prodotti in forma scritta.

I reclami anonimi possono essere presi in considerazione se circostanziati e ritenuti attendibili.

Il capo d’istituto, a richiesta scritta, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponde sempre 

in forma scritta, 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 capo d’istituto, al reclamante 

sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario.

Su apposita richiesta, il reclamo può essere demandato al Consiglio di istituto.

Annualmente, il Dirigente Scolastico formula per il Consiglio d’istituto una relazione analitica dei reclami 

e dei successivi provvedimenti.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L’Istituto si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico attraverso 

il monitoraggio, la valutazione e l’autovalutazione dei fattori e obiettivi di qualità.

Allo scopo di raccogliere tutti gli elementi utili alla valutazione del servizio, si somministrano questionari, 

realizzati a campione,e rivolti ai docenti, agli alunni,ai genitori ed a tutto il personale ATA sull’andamento 

didattico, sulla percezione della qualità erogata e sul gradimento dei servizi organizzativi, amministrativi e 

didattici. Le domande dei questionari, diversi secondo i destinatari, sono elaborate da una  commissione e 

prevedono risposte graduate.

Le funzioni strumentali provvedono a raccogliere i questionari compilati, in forma rigidamente anonima, e 

ad analizzare statisticamente le risposte, che saranno successivamente utilizzate dal Collegio dei docenti e 
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dal Dirigente per la stesura della relazione annuale (da sottoporre all’attenzione del Consiglio d’istituto).

Il Piano dell’Offerta Formativa è soggetto a una valutazione intermedia e finale nell’ambito del Collegio 

dei docenti; tale valutazione viene sottoposta all’attenzione del Consiglio d’istituto che esprime parere 

sull’andamento  generale,  didattico  e  amministrativo  dell’istituto  previsto  nel  programma  annuale, 

proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica.

Il programma (finanziario) annuale è sottoposto all’approvazione del Consiglio d’istituto e al parere dei 

Revisori dei conti; è, inoltre, soggetto a verifica intermedia entro il mese di giugno.

FATTORI DI QUALITÀ

L’istituto comprensivo, facendo propri i principi fondamentali enunciati nelle direttive del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", si impegna, con 

il contributo di tutti gli operatori professionali e con l’apporto delle famiglie e delle istituzioni, a erogare 

un servizio conforme ai seguenti standard di qualità.

QUALITÀ DIDATTICA

 Garanzia  di  una  formazione  di  base  finalizzata  al  raggiungimento  del  livello  richiesto,  come 

prerequisito per l'accesso ai diversi ordini di scuola

 Riduzione dei casi di insuccesso scolastico attraverso opportune strategie e servizi

QUALITÀ AMBIENTALE

- Accoglienza e funzionalità degli ambienti presenti nell’edificio scolastico

-  Efficace organizzazione dei laboratori e degli spazi attrezzati

-  Sicurezza interna ed esterna dell’intero stabile

- Pulizia e igiene

-  Vigilanza degli alunni durante l’orario scolastico da parte di tutti gli operatori della scuola

QUALITÀ ORGANIZZATIVA
1. Organizzazione funzionale ed efficace del personale docente e non docente

2. Organizzazione di tempo scuola rispondente agli obiettivi dell’offerta formativa e alle esigenze dell’utenza

3. Formazione delle classi secondo criteri di equità rispetto alle richieste di iscrizione e di equieterogeneità 

rispetto alla composizione

4. Regolarità del servizio scolastico e continuità

5. Organizzazione  efficiente  dei  servizi  amministrativi  e  rispetto  dei  tempi  stabiliti  per  le  procedure  di 

competenza
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6. Cortesia e completezza delle informazioni di tipo amministrativo ed educativo – didattico

QUALITÀ RELAZIONALE

 Collaborazione tra i docenti ed elaborazione di progetti comuni chiaramente finalizzati e definiti

 Collaborazione tra docenti ed enti locali

  Collaborazione tra docenti e genitori degli alunni

 Clima scolastico accogliente e stimolante per gli alunni

 Accoglienza e integrazione di alunni in difficoltà o provenienti da paesi stranieri

QUALITÀ TECNICA

 Trasparenza degli obiettivi, delle modalità, dei contenuti dell’offerta formativa e della valutazione

  Elaborazione e sviluppo di programmi didattici fondati sul rispetto dei bisogni e delle caratteristiche

degli alunni

 Realizzazione dei progetti

 Impiego ottimale delle strutture esistenti

PARTE V

ATTUAZIONE

La presente Carta dei servizi scolastici è approvata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto.

Gli  adeguamenti  necessari  per  sopravvenute  disposizioni  di  Legge  e  del  C.C.N.L.  vengono  recepite 

immediatamente dall’apposita commissione che provvede ad adeguare la Carta dei servizi scolastici.

Le indicazioni contenute nella presente carta si applicano fino a quando non intervengano, in materia, 

disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.
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25. ALLEGATO 

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

Consiglio d’istituto

Presidente 

(genitore)

Sedda Maria Maddalena Vicepresidente 

(Genitore)

Bussu Maddalena 

Docenti Cadau Maria Antonella

Cuccui Mariangela

Nonne Antonietta

Pira Laura

Genitori Cottu Giuseppina

Fadda Arianna

Lai Patrizia

Perre Giuseppe

Ata Buttu Piera Dirigente 

Scolastico

Masuri Pietro

Docente

(giunta)

Pira Laura Dsga

(Giunta)

Sedda Franca

Ata Buttu Piera Genitori Perre Giuseppe
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(giunta) (Giunta) Fadda Arianna

26. ALLEGATO

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)

Visti gli organici di diritto e di fatto assegnati dal MIUR-USR per la Sardegna;
Viste le assegnazioni annuali e le utilizzazioni;

Visto il CCNL 2007-2009;
Vista la Legge n°15 del 4\03\2009;
Visto il D.lgs n°150 del 27\10\2009;
Visto il D.lgs n°141 dell'1\08\2011;

Comunicata l'informazione preventiva alle OO.SS. e alla RSU il 2\09\2014,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DETERMINA
L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEZIONI, ALLE CLASSI E ALLE ATTI-
VITÀ:

SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAVOI (40 ore settimanali su 5 gg):

A: Costa Margherita, Nonne Caterina, Balvis Elisabetta (Religione)

B: Zurru Rosa, Pira Laura, Staffa Carla (sostegno), Balvis Elisabetta (Religione)

C: Accaputo Santina, Soru Rosanna, Balvis Elisabetta (Religione)

D: Corda Angela, Piras Mariangela, Balvis Elisabetta (Religione)

SCUOLA DELL'INFANZIA DI OLLOLAI (40 ore settimanali su 5 gg):
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E: Frau Rosanna, Pira Giovannina, Balvis Elisabetta (Religione)

F: Pittalis Serena, Moro Giulia, Balvis Elisabetta (Religione)

PRIMARIA GAVOI (TEMPO PIENO 40 ORE SU 5GG):
 1a: Sedda Sara 22h (Italiano, Storia Citt. E Cost., Musica, Arte E Immagine, Ed Fisica), 

Pira Giuseppa 7h (Matematica), Talamonti M. Grazia 5h (Scienze); Murru Nevina 5h 
(Geografia, Tecnologia); Urru Luciana 1h (Inglese), Paddeu Mirella 2h (Religione); Loddo 
Caterina 4h (Materia Alternativa + Mensa);

 2a: Mulas Giuseppina 22h (Italiano, Storia, Geografia Citt. E Cost., Arte E Immagine, Ed 
Fisica), Talamonti M. Grazia 14h (Matematica, Tecnologia, Scienze, Musica, Materia Alter-
nativa), Urru Luciana 2h (Inglese);Paddeu Mirella 2h Religione);

 3a: Sedda Salvatorina 19h (Italiano, Storia Citt. E Cost., Geografia, Musica, Arte E Imma-
gine), Buzzi Raffaela 20h (Matematica, Scienze, Ed Fisica, Tecnologia), Urru Luciana 3h 
(Inglese); Paddeu Mirella 2h (Religione); Denti Rossella (Sostegno) 12h + 12h 5a Olzai.

 4a: Ibba M. Antonietta 22h (Italiano, Storia E Citt. E Cost., Musica, Arte E Immagine, Ed 
Fisica), Loddo Caterina 15h (Matematica, Scienze, Geografia, Tecnologia), Mattu Rita 22h 
(Sostegno), Urru Luciana 3h (Inglese); Paddeu Mirella 2h (Religione)

 5a: Pira Angioletta 22h (Italiano, Storia, Citt. E Cost., Arte E Immagine, Ed Fisica), Murru 
Nevina 14h (Matematica, Scienze, Geografia, Musica, Tecnologia), Urru Luciana 3h (In-
glese), Paddeu Mirella 2h (Religione);Tuveri Dario (Sostegno)22 H

   PRIMARIA OLLOLAI (TEMPO PIENO 40 ORE SU 5GG):
 1b: Frau Caterina 3h (Inglese, Musica); Pira Giuseppa 15h (Matematica, Scienze, Ed. Fi-

sica, Geografia); Ladu Anna 22h (Italiano, Religione, Arte E Immagine, Storia Citt. E Cost. 
Tecnologia)

 2\3b: Coccollone Maria 22h (Italiano, Religione, Arte E Immagine, Musica, Tecnologia), 
Frau Caterina 19h (Matematica, Scienze, Ed. Fisica, Inglese), Soru Loredana 3h (Storia E 
Geografia)

 4\5b: Murrocu Giannina 22h (Italiano, Arte E Immagine, Storia Citt. E Cost. E Musica); Te-
stasecca Caterina 22h (Matematica, Scienze, Tecnologia, Ed. Fisica E Geografia), Urru 
Luciana 3h (Inglese); Paddeu Mirella 2h (Religione).

   PRIMARIA OLZAI (TEMPO PIENO 40 ORE SU 5GG):
 1\2c: Soru Loredana 19h (Italiano, Arte E Immagine, Storia Citt. E Cost., Ed. Fisica); Denti 

Antonella 22h (Matematica, Scienze, Musica, Geografia, Tecnologia); Urru Luciana 2h (In-
glese),  Paddeu Mirella 2h (Religione);

 3\4\5c: Sedda Franca Maria 18h (Italiano, Storia Citt. E Cost., Geografia, Arte, Tecnolo-
gia);  Ledda Patrizia 17h (Matematica, Scienze, Musica, Ed. Fisica),Urru Luciana 3h (In-
glese), Paddeu Mirella 2h (Religione) + 2h Ledda Patrizia Materia Alternativa Alla Religio-
ne (Docenti Su Posto Comune); 

 Denti Rossella 12h (Sostegno) Completa Con 12h Gavoi
Le Docenti Della Scuola Primaria Completano Con 2h Di Programmazione Le 24 ore 
Settimanali.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI GAVOI (36 ore settimanali su 6 gg):
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CUCCUI MARIANGELA (ITALIANO): CLASSI 1A 9 ore + 2A 9 ore 
COSSU ANNA GRAZIA (ITALIANO) CLASSE: 3A 9 ore + 3B Ollolai 9 ore 
CIDU MARIANGELA (STO, GEO , CITT. E COST.) CLASSI 1,. 2A e 3A 18 ore
MODOLO LAURA MARIA (MATEMATICA 7, SCIENZE 2) CLASSI: 1A 9 ore + 2A 9 ore 
COTTU SALVATORE (MATEMATICA 7, SCIENZE 2) CLASSI: 3A 9 ore + 1B Ollolai 9 ore 
VILIA LUCIA (LINGUA FRANCESE) Corso A 6 ore + materia alternativa 2A e 1A + 4 disposizione + Sarule 6 
ore
MULAS ROSANGELA FILOMENA (ED. FISICA) Corso A 6 ore + Fonni 12 ore 
MATTU ANTONIO (INGLESE) Corso A 9 ore + Corso B Ollolai 9 ore 
FARINA LUCA (RELIGIONE) Corso A 3 ore + Ollolai Corso B 3 ore + 2ore Olzai + Orani e Orotelli 
PIANO ROBERTO (MUSICA) Corso A 6 ore + Corso B 6 ore Ollolai
DEMURTAS CATERINA (ARTE E IMMAGINE) Corso A 6 ore + Corso B Ollolai 6 ore 
CANU ANTONIA (SOSTEGNO) CLASSE 1A 18 ore
NOLIS SALVATORE (TECNOLOGIA) Corso A 6 ore, 6 ore Corso C Olzai + Ovodda 6 ore + 4 ore “Floris”
(SOSTEGNO) CLASSE 2A ore

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI OLLOLAI (36 ore settimanali su 6 gg):

 COTTU SALVATORE (MATEMATICA, SCIENZE) CLASSI: 1B 9 ore + 3A Gavoi 9 ore 

 CIDU GIAN MAURO (MATEMATICA, SCIENZE) CLASSI 2B 9 + 3B 9 ore

 COSSU ANNA GRAZIA(ITA): CLASSE 3B 9 ore + 3A Gavoi 9 ore 

 NIEDDU PIER PAOLA (ITA, STO, GEO) CLASSI 1B 12 ORE+ (STO, GEO) 3B 6 ore

 CADAU MARIA ANTONELLA (ITA, STO, GEO) CLASSI: 2B 15 ore + 3 DISP

 MATTU ANTONIO (INGLESE) CORSO B 9 ore + Corso A Gavoi 9 ore 

 FARINA LUCA (RELIGIONE) CORSO B 3 ore + Gavoi Corso A 3 ore + PLURICLASSE 1\2\3C Olzai 1 
ora + Orotelli

 COSSU ANTONIETTA (FRANCESE) CORSO B 10 ore + 8 ore Olzai PLURICLASSE 1\2\3C

 DEMURTAS CATERINA (ARTE E IMMAGINE) Corso B 6 ore + Corso A Gavoi 6 ore 

 PIANO ROBERTO (MUSICA) Corso B 6 ore + Corso A Gavoi 6 ore 

 ANTONIA CRISSANTU (TECNOLOGIA) Corso B, Corso A Gavoi 6 ore, 6 ore + Sarule 6 ore 

 CABOI MARCO (ED. FISICA) CORSO B 6 Ore

 PIANO ROBERTO (SOSTEGNO) CLASSE 2B 9 ore

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI OLZAI (36 ore settimanali su 6 gg):
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 ARE GIOVANNA (ITALIANO, STO, GEO e CITT. E COST.) PLURICLASSE 1\2\3C 15 ore + 3 ore 
Sarule

 COSSU ANTONIETTA (LINGUA FRANCESE) PLURICLASSE 1\2\3C, 8 ore + 10 Corso B Ollolai 

 CARTA ANNA (MUSICA) PLURICLASSE 1\2\3C, 2 ore

 FARINA LUCA (RELIGIONE) PLURICLASSE 1\2\3C,1 ora

 NOLIS SALVATORE (TECNOLOGIA) PLURICLASSE 1\2\3C, 2 ore 

 CABOI MARCO (ED. FISICA) PLURICLASSE 1\2\3C, 2 ore

 CABOI MARCO (SOSTEGNO) PLURICLASSE 1\2\3C, 9 ore

 SIOTTO LUISANNA (MATEMATICA 6 SCIENZE 3) PLURICLASSE 1\2\3C, 9 ore

 PETRETTO  VIVIANA (INGLESE) PLURICLASSE 1\2\3C, 3 ore 

 PIREDDA GAVINO SALVATORE (ARTE E IMMAGINE) PLURICLASSE 1\2\3C, 2 ore

27. ALLEGATO 

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784 53125 FAX  0784 529085
E-mail: nuic821006@istruzione.it PEC:   nuic821006@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icgavoi.gov.it/
08020 GAVOI (NU)
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