Piano diffusione LIM
Le nostre scuole sono dotate di
LIM,
lavagne
interattive
multimediali su cui è possibile
disegnare e proiettare video
Attualmente ogni aula di ogni
plesso è dotato di lavagna
multimediale

Attività per l’integrazione degli alunni
con bisogni educativi speciali
L’integrazione degli alunni, con bisogni educativi speciali, è
garantita dalla collaborazione congiunta della
componente scolastica, dalla famiglia, delle equipe
mediche, dalle agenzie e dalle associazioni specialistiche
operanti nel territorio. Al supporto dei Docenti di sostegno si
affiancano gli educatori assegnati dall’Ente Locale e tutti i
docenti coinvolti nei progetti educativo- didattici
predisposti per gli alunni certificati. È operativo anche un
nucleo per gli alunni affetti da DSA, che fanno capo ad un
referente d’Istituto.

Visite guidate e viaggi d’istruzione
Visite e viaggi d’istruzione sono realizzati per l’arricchimento
dell’attività curricolare. Le mete vengono programmate
annualmente. Di norma avranno la durata di un solo
giorno. Le uscite delle sezioni o classi, programmate come
integrazione del lavoro scolastico, sono precedute o seguite
da opportune informazioni o riflessioni documentate con la
produzione di fotografie, relazioni, rilevamenti vari. Poiché
nella vita scolastica il viaggio d’istruzione è senz’altro un
momento “speciale” di aggregazione e di socializzazione e,
pertanto, può contribuire a rimuovere problematiche di
natura relazionale, culturale e sociale, la scuola si attiverà
per evitare che esso diventi ulteriore occasione di
emarginazione per alunni a rischio attenendosi ad itinerari
che possono svolgersi con un impegno di spesa
sopportabile da ciascun alunno.

Offerta formativa
La scuola dell’infanzia si propone come contesto di
relazione e di apprendimento, nel quale possono essere
filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i
bambini sperimentano nelle loro esperienze. Promuove una
pedagogia attiva e delle relazioni, che si manifesta nella
capacità degli insegnanti di dare ascolto e attenzione a
ciascun bambino. Organizza le proposte educative e
didattiche espandendo e dando forma alle prime
esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini attraverso un
curricolo esplicito. Promuove lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. Le
insegnanti organizzano l’ambiente conoscitivo in modo che
ognuno si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato: il

bambino con competenze forti, il bambino con bisogni
educativi speciali, il bambino la cui famiglia viene da lontano,
il bambino con fragilità e difficoltà. Inoltre accolgono,
valorizzano ed ampliano le curiosità attraverso avviamento
alla pratica sportiva, la musica e l’inglese.
La scuola primaria promuove l’alfabetizzazione di base
attraverso l’acquisizione dei linguaggi simbolici che
costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte
allargato alle altre con cui conviviamo. Si tratta di una
alfabetizzazione culturale e sociale, che include quella
strumentale e la potenzia con un ampliamento e un
approfondimento della prospettiva attraverso l’uso dei
linguaggi specifici delle varie discipline, offrendo l’opportunità
di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive,
sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi
irrinunciabili. Per garantire il successo formativo, si valorizzano
l’esperienza e le conoscenze, per ancorarvi nuovi contenuti; si
attuano interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per
fare in modo che non diventino disuguaglianze;si favoriscono
’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione
per la ricerca di nuove conoscenze; si incoraggia
l’apprendimento collaborativo, poiché imparare non è solo
un processo individuale; si promuove la consapevolezza del
proprio modo di apprendere, al fine di
“imparare ad
apprendere”. I progetti, le uscite didattiche e i viaggi
d’istruzione, le feste a scuola, le iniziative sportive musicali e
linguistiche e la fruizione di spettacoli teatrali arricchiscono il
percorso formativo.

Istituto Comprensivo N°1
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Via Palestrina 17-Quartu S.Elena
Tel./ Fax 070-885937
e.mail: caic882005@istruzione.it
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Il Dirigente scolastico riceve per
appuntamento nella sede principale sita in
via Palestrina 070885937

La segreteria effettua il servizio di assistenza
per le iscrizioni online, per prenotazioni
070885937 int. 2

PIANO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
A.S. 2019 – 2020
Scuole dell’Infanzia e Primaria
Orario uffici di segreteria: Lunedì –Mercoledì- Giovedì–
Venerdì dalle ore 11,30 alle 13,00, Martedì dalle ore
15,30 alle 16,30

www.icporcusatta.gov.it

progetti di attività sportiva che prevedono la presenza di
esperti esterni.
Chi siamo
L’Istituto
Comprensivo
“Porcu
Satta"
è
nato
dall’accorpamento della omonima Scuola Secondaria di 1°
grado e della 4° Direzione Didattica. Le scuole dell’infanzia
e primarie afferenti all’Istituto sono distribuite su quattro
plessi, ubicati in via P.L. da Palestrina, via Is Arenas in
via
Vespucci e via Bonaria. La scuola, collocata all’interno
della 1circoscrizione, accoglie prevalentemente alunni che
risiedono nel quartiere Santo Stefano e nella zona di viale
Colombo. Tutte le scuole sono dotate di aule, e spazi
molto ampi e accoglienti per lo svolgimento delle varie
attività.
I docenti in organico
Il Dirigente Scolastico
Il D.S.G.A.

110
Dottor Vincenzo Pisano
Dott. Ssa Lucia Piras

Aule di Informatica
Le scuole sono dotate di laboratori di informatica con
personal computer, videoproiettori e
stampanti, a disposizione dei docenti per arricchire le lezioni
anche attraverso contenuti multimediali.

MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTO
Scuola dell’infanzia
Il nostro Istituto possiede 4 plessi di scuola dell’infanzia:
Totale alunni
155
Totale sezioni
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Plesso di via Palestrina:

Ingresso dei bambini dalle
ore 8.00 alle ore 9.00

Dal Lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 16.00 con
servizio mensa.
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00
alle 13.00, 25 ore *
Plesso di via Pizzetti

Ingresso dei bambini dalle
ore 8.00 alle ore 9.00

Dal Lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 16.00 con
servizio mensa.
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00
alle 13.00, 25 ore *
Plesso di via Vespucci e Bonaria

Aula mensa
In tutti i plessi, sia per la Scuola dell’Infanzia che per la
Scuola Primaria, è attivo il servizio refezione Scolastica.
Il servizio è gestito dal Comune di Quartu S. Elena

Aule di Laboratorio e Ceramica
Le scuole sono dotate di aule di laboratori manuali
adeguatamente attrezzate in cui si svolgono le lezioni
creative. Il nostro istituto comprensivo offre l’opportunità di
conoscere la lavorazione dell’argilla attraverso dei corsi per
gli alunni, in cui possano esprimere la loro creatività e avere
la possibilità di apprendere tecniche ceramiche e
approcciarsi a questa disciplina artistica

*Verrà attivato solo se le
iscrizioni saranno sufficienti
per formare una sezione.

 Dal Lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 16.00 con servizio
mensa.
 Dal Lunedì al Venerdì dalle
8.00 alle 13.00, 25 ore *

*Verrà attivato solo se le
iscrizioni saranno sufficienti
per formare una sezione.

Ingresso dei bambini dalle
ore 8.00 alle ore 9.00
*Verrà attivato solo se le
iscrizioni saranno sufficienti
per formare una sezione.

Sarà possibile far frequentare dei corsi di attività motoria, di musica e di
inglese i cui costi saranno a carico dei genitori.
L’Istituto organizzerà, su richiesta dei genitori, come già fatto la scorsa
estate, un campo estivo per bambini della scuola dell’infanzia e
primaria. Il servizio partirà dal termine delle lezioni all’inizio dell’anno
scolastico. Inoltre pre e post accoglienza per infanzia e primaria dalle
7.30 e per 1 ora dopo l’orario di uscita.

Scuola Primaria
Il nostro Istituto possiede 3 plessi di scuola primaria:
Totale alunni
290
Totale classi
Plesso di via Palestrina


Palestra
Tutti i plessi sono dotati di palestra interna e di un cortile
dove svolgere l’attività motoria, con le maestre o con

Dal Lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 16.30 con servizio
mensa (tempo pieno) 40 ore
settimanali.
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 dal lunedì al giovedì dalle 8.15 alle
13.45 venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30.
27 ore settimanali
A tutti i tempi scuola è applicabile l’opzione
di aggiunta di 2 ore extracurricolari per
musica sport e lingue straniere.

Plesso di via Is Arenas
dal lunedì al giovedì dalle 8.15 alle
13.45, venerdì dalle ore 8.30 alle
13.30. 27 ore settimanali
è applicabile l’opzione di aggiunta di 2 ore
extracurricolari per musica sport e lingue
straniere.

Plesso di via Vespucci
dal lunedì al giovedì dalle 8.15 alle
13.45, venerdì dalle ore 8.30 alle
13.30. 27 ore settimanali
è applicabile l’opzione di aggiunta di 2 ore
extracurricolari per musica sport e lingue
straniere.

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa
Progetti di pratica sportiva, minivolley, avviamento
all’indirizzo sportivo
Progetti musicali, D.M. 8, Grifondoro
Educazione alla salute, prevenzione dentale
Laboratorio teatrale
Valorizzazione della lingua e cultura della Sardegna,
attraverso lo studio delle tradizioni e storia del territorio
Laboratori di ceramica e pittura
Recupero Potenziamento ed inclusione
Innovazione delle metodologie didattiche
Progetti di educazione alla diversità e alla convivenza
civile e alla cittadinanza attiva
Innovazione delle metodologie didattiche
Robotica educativa
Progetti di digitalizzazione e-coding, piattaforme elearning
Collaborazione con l’Ente foreste.
Orto didattico
NOVITA’:si propone la possibilità di frequentare ulteriori 2
ore
di
attività
sportiva
musicale
o
linguistica,
extracurricolare. Le lezioni saranno tenute da esperti interni
o esterni. L’iscrizione prevede un contributo annuale a
carico delle famiglie attualmente valutato in € 60,00.

