Corso ad indirizzo musicale
Il Corso ad Indirizzo Musicale nasce dalla esigenza di fornire agli
alunni importanti occasioni di maturazione logica, espressiva e
comunicativa attraverso un'esperienza resa più completa ed
entusiasmante dallo studio di uno strumento musicale. Nel nostro
Istituto sono presenti le classi di flauto traverso, chitarra, pianoforte
e percussioni alle quali è possibile accedere attraverso una semplice prova attitudinale e
senza una esperienza
musicale pregressa. Offre
la possibilità di scoprire il
mondo della Musica in
maniera operativa attraverso esperienze musicali
molteplici: partecipare a lezioni individuali e di gruppo, suonare
brani solistici e di insieme, conoscere repertori di generi musicali
svariati, esibirsi in Manifestazioni e Concorsi a livello regionale e
nazionale, partecipare ai Saggi e Concerti organizzati dalla Scuola nel territorio, lavorare in maniera Interdisciplinare con tutti i docenti del corso e a classi aperte vivendo l’esperienza musicale in
maniera viva e reale.

Corso ad indirizzo sportivo
Nel nostro Istituto Comprensivo è presente l’indirizzo sportivo. È il
primo nel suo genere in Sardegna (5° in Italia) e prevede cinque
ore di attività fisica alla settimana e una serie di approfondimenti
pluridisciplinari, che partendo dalla attività fisica e da quelle delle
salute si propongono di concorrere ad uno sviluppo armonico
della persona e della sua personalità. L’accesso al corso sarà stabilito con un test attitudinale. L’iscrizione prevede un contributo
annuale a carico delle famiglie
attualmente valutato in € 180,00.
Ogni anno sono previste 33 ore di
lezione tutte antimeridiane.
Dall’anno scolastico 2017/2018 è attivo un progetto in collaborazione con l’ospedale microcitemico con l’intento di inserire
nell’attività sportiva I bambini in cura.

Corso ad indirizzo linguistico
Nell’attuale anno scolastico 2017-2018, il nostro Istituto Comprensivo ha attivato due classi della scuola media
dell’indirizzo linguistico. Alle ore di lingua straniera previste dal curricolo nazionale (lingua inglese e lingua francese), si aggiungono 35 ore di
Inglese e 25 ore di Francese e 25 di spagnolo
con insegnanti madre lingua. Le ore settimanali
previste sono 33 ore tutte antimeridiane. L’iscrizione prevede un contributo annuale a carico delle famiglie attualmente valutato in € 210,00. Sono previsti gemellaggi con scuole pari età straniere.

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa
Progetti di lingua straniera
Progetti di educazione ambientale—Ente Foreste
Progetti di pratica sportiva e Giochi sportivi studenteschi
Progetti musicali, D.M. 8.
Prevenzione dentale
Educazione alla salute
Laboratorio teatrale
Valorizzazione della lingua e cultura della Sardegna, attraverso
anche lo studio delle tradizioni e storia del territorio
Laboratori di ceramica e pittura
Educazione alla cittadinanza
Recupero e Potenziamento
Innovazione delle metodologie didattiche
Robotica educativa
Progetti di digitalizzazione e-coding, piattaforme e-learning, Digital
Bridge, lotta al Cyber bullismo.
Progetti di educazione alla diversità alla convivenza e alla cittadinanza attiva
Partecipazione a progetti Regionali e Ministeriali, “Tutti a Iscola,
Monitor 440” etc
Progetti lettura e scrittura
Olimpiadi di matematica e di grammatica

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

“ Eligio Porcu – Sebastiano Satta”
Via Palestrina, 37 – 09045 QUARTU Sant’Elena
Tel sede 070/885937– via Turati 070/883300–
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Scuola Secondaria di primo grado
Ad indirizzo
Musicale, Sportivo, Linguistico

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. A 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. Nel corso
dell’anno vengono attivati dei progetti per favorire attività di ricerca e tecnico-pratiche.

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 per le classi prime e seconde vengono programmate uscite
della durata di un giorno, mentre sono previsti per le classi terze
viaggi che comportino pernottamenti. Le classi degli indirizzi sperimentali viaggiano per gemellaggi, concorsi e attività specifiche
dell’indirizzo.

Gemellaggi
La nostra scuola propone scambi educativi-culturali nell’ambito del territorio
regionale, nazionale ed europeo. Il gemellaggio si prefigge come obiettivo
la crescita personale dei partecipanti attraverso l'ampliamento degli orizzonti
culturali e il confronto con pari età provenienti da diversi contesti sociali e
culturali e favorisce la pratica attiva dell’uso delle lingue straniere. Esperienze
già realizzate: scambi culturali con Francia, Romania, Irlanda, Germania,
Spagna, Turchia, Polonia e Olanda .
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Chi siamo

Quadro orario e organizzazione A.S. 2017/2018

La scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo "Porcu + Satta" è
nata dall’accorpamento delle due scuole secondarie di 1° grado
storiche n°1 e n° 2 di Quartu S. Elena ed è inserita nell’ambito
dell’omonimo Comprensivo.
La scuola, collocata all’interno della 1 circoscrizione, accoglie
adolescenti che risiedono nei diversi quartieri di Quartu S. Elena e
nei comuni limitrofi;
La scuola è dotata di 32 ambienti didattici, aule, laboratori.
I docenti in organico
50
Il Dirigente Scolastico
Dottor Vincenzo Pisano
Il D.S.G.A.
Dott.ssa Lucia Piras

Le strutture di cui disponiamo:
Teatro
La scuola è dotata di un Teatro polifunzionale che è in grado di accogliere e
promuovere adeguatamente tutte le
attività della scuola. La struttura è anche utilizzata per dare risposta ai bisogni culturali dello territorio.

Laboratorio di informatica
L’aula di informatica è attrezzata con 18 PC con monitor LCD e 1
stampante laser a colori tutti collegati in rete. Viene utilizzato sia
dai docenti di tecnologia per attività di coding e studio dei principali pacchetti applicativi che dai docenti delle diverse aree disciplinari come supporto alla didattica.

Aula Proiezione
Utilizzata anche per conferenze dotata di
44 posti a sedere maxi schermo pc ed un
videoproiettore con lettore DVD.

Totale alunni

380

Totale classi

18

Tempo ordinario 30 ore su 6 giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore
8.00 alle ore 13.00

Classe A.S. 2018/2019: 3^A,
Verrà attivato solo se le iscrizioni saranno sufficienti per
formare una classe

Tempo ordinario 30 ore su 5 giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore
8.00 alle ore 14.00

Classi A.S. 2017/2018:
1^B, 2^B, 3^B, 2^G.
Verrà attivato solo se le iscrizioni saranno sufficienti per
formare una classe
Classi A.S. 2017/2018:
corso D
Verrà attivato solo se le iscrizioni saranno sufficienti per
formare una classe

Corso ad indirizzo Musicale Tempo ordinario 34 ore su 6 giorni,
ingresso alle ore 8.00 e uscita
Lunedì Mercoledì e Giovedì alle
ore 14.00, Martedì, Venerdì e
Sabato alle ore 13.00. E’ previsto
un rientro pomeridiano di 1 ora.
Corso ad indirizzo Sportivo Tempo ordinario 33 ore su 6 giorni,
ingresso alle ore 8.00 e uscita
Lunedì e Giovedì alle ore 14.00,
Martedì, Venerdì alle 13.30, Mercoledì e Sabato ore 13.00.
Corso ad indirizzo Linguistico
Tempo ordinario 33 ore su 6 giorni, ingresso alle ore 8.00 e uscita
Lunedì e Giovedì alle 14.00, Martedì, Venerdì alle 13.30, Mercoledì e Sabato ore 13.00.

Servizio Accoglienza: dal
Lunedì al Venerdì dalle
ore 13.00 alle ore 14.30

Classi A.S. 2017/2018:
corsi C, E e 1^F.
Verrà attivato solo se le iscrizioni saranno sufficienti per
formare una classe
Classi A.S. 2017/2018: 1^A,
2^A, 2^F.
Verrà attivato solo se le iscrizioni saranno sufficienti per
formare una classe
Verrà attivato solo in presenza di un numero sufficiente
di adesioni, il costo sarà a
carico delle famiglie.

Aule di Musica
La scuola è dotata di 6 aule di musica
adeguatamente attrezzate in cui si
svolgono le lezioni individuali e d’insieme. Aula di percussioni, di flauto traverso, di chitarra, e di pianoforte. Una
quinta aula è destinata alle prove di
musica d’insieme. La sesta aula è utilizzata da tutte le classi ed è attrezzata
per le lezioni di musica.

Laboratorio Scientifico
Laboratorio attrezzato per la realizzazione di esperimenti di
chimica, osservazione di fenomeni e esercitazioni proprie
della materia.

Laboratorio di Ceramica e Falegnameria
“Creo con le mani”
Il laboratorio è provvisto di un forno, di attrezzatura per lavori
con il tornio, di materiale per la decorazione: smalti e cristallina, attrezzatura varia per la lavorazione dell’argilla e produzione di manufatti e di quattro tavoli da lavoro. Si è in grado
quindi di offrire gli alunni l’opportunità di conoscere la lavorazione dell’argilla attraverso dei per favorire l’espressività attraverso linguaggi non convenzionale e per favorire lo sviluppo della creatività plastica e manuale. Inoltre è utilizzata da
docenti ed educatori nel progetto di inclusione scolastica.

Palestra

La scuola è dotata di palestra interna ed una palestra esterna. La palestra è ben illuminata e completa di spogliatoi
maschili e femminili. Vi trovano dimora molti arredi perfettamente funzionanti: spalliere, quadro svedese, trave, parallele,
scale curve ed orizzontali, palco di salita, cavalline, impianto
di pallavolo, pallacanestro e calcetto, salto in alto e quattro
campi di badminton, parete per arrampicata sportiva.
La nostra scuola oltre a partecipare ai campionati studenteschi, organizza gemellaggi sportivi con scuole italiane ed
europee.

Robotica educativa

Il nostro istituto si è dotato recentemente di una nuova aula
di robotica Fiore all’occhiello delle nostre attrezzature sono i
nuovi kit Lego EV3 che consentono la costruzione di robot
con diversi gradi di difficoltà. Abbiamo anche il grande tavolo per
partecipare alle competizioni della
First Lego league. Siamo inoltre
dotati di schede Arduino e Raspsberry, motori, led e quanto può
essere utile per costruire dei veicoli
programmabili.

Biblioteca
Il Dirigente scolastico riceve per appuntamento nella
sede principale sita in via Palestrina 070885937
Orario uffici di segreteria: Lunedì –Mercoledì- Giovedì– Venerdì
dalle ore 11,30 alle 13,00, Martedì dalle ore 15,30 alle 16,30

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

La scuola possiede una fornita biblioteca, il personale e gli
alunni possono accedere al prestito di tutto il materiale disponibile. L’orario è stabilito dal Dirigente Scolastico in accordo con la responsabile.

Valorizzazione delle Lingue Minoritarie
La nostra scuola propone in orario curricolare o extra curricolare, progetti per l’insegnamento della lingua sarda nella
variante “campidanese”. All’interno del progetto talvolta
partecipano altre scuole con minoranze linguistiche diverse.

