
 

STRUTTURA 
 
 

La  Scuola Primaria dispone di due edifici  

Scolastici, via Newton e via san Geminiano 

dotati di:                                       

aule attrezzate con lavagna interattiva. 

Aule polifunzionali. 

Ampi spazi  interni disponibili per 

   l’attività motoria e per altre Attività. 

Ampi spazi esterni 

 

                           

 

 

 

  

 

I NOSTRI NUMERI DI TELEFONO      

SERRAMANNA UFFICIO SEGRETERIA  

070 91319018 

Samassi  

Via Newton, - Via San Geminiano 

070 9388086 

SITO WEB:  

 

 

 

 

POSTA ELETTRONICA :  

 

 

CODICI MECANOGRAFICI  

PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE :  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

SERRAMANNA  CAIC866007  

SCUOLA PRIMARIA  SAMASSI  

CAEE86603B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SERRAMANNA .  

SINTESI  

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA   SAMASSI  

2021/2022 

“L’Educazione è l’arma più potente  
Che si può usare per  
Cambiare il Mondo” 

Nelson Mandela  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Daniela Montisci  

 

D.S.G.A  

LINA DAGA  

 

PRESIDENTE CONSIGLIO ISTITUTO 

Lucia Valdes  

www.comprensivoserramanna.edu.it 

VIA NEWTON   

CAIC866007@ istruzione.it  

VIA SAN GEMINIANO  



 
 
 
 
 
 
 
Per gli iscritti alla classe prima i genitori potranno   
esprimere  le  proprie   opzioni     rispetto a possibili  
articolazioni orarie: 
 
24 ore settimanali;  
27 ore settimanali;  
fino a 30 ore settimanali .  
Fino a  40 ore settimanali  (curricolo potenziato e mensa) 
 
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o 
per il tempo pieno 40 ore settimanali è subordina            
all’  esistenza delle   risorse di organico e alla disponibilità 
di adeguati servizi. Nota prot. n. 20651 del 12 novembre 
2020. 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 
Il Nostro Istituto nel Piano dell’Offerta Formativa ha 
inteso perseguire le seguenti finalità:  
Curare la qualità della preparazione culturale di base 
in tutte le discipline  
Educare ai  valori e  contribuire   all’orientamento  
personale dei ragazzi  
 
 
 
Le  azioni che la Scuola metterà in atto intendono 
aiutare l’alunno a prendere coscienza della sua  
identità culturale e personale, intesa come scoperta 
delle proprie potenzialità e delle proprie risorse, per 
poter   conseguire le   competenze   poste come    
traguardi al termine del “Primo ciclo” di istruzione. 
termine del “Primo ciclo” di istruzione. 

La Scuola si impegna:  
A  essere inclusiva per tutti e in particolare per ogni 
alunno che “con continuità o per determinati periodi 
può manifestare Bisogni Educativi Speciali… rispetto ai 
quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta” (D. M. del 27/12/2012). 

A predisporre una  programmazione attenta e curata 
rispetto alle  difficoltà di apprendimento .  

Promuovere  il valore della  diversità  come  occasione 
di crescita. 

 

La Scuola Primaria propone e organizza attività 
di: 

 Recupero e potenziamento. 
 Laboratori curricolari ed extracurricolari.  

 Integrazione alunni diversamente abili. 
 Iniziative per la promozione della lettura. 
 Curricolo di Educazione Civica (Costituzione,  
     Cittadinanza digitale, Cittadinanza ambientale) 
 Giornate celebrative e ricorrenze.  
 DDI ( Didattica a distanza) 
 
 
 
 
La Scuola inoltre accoglie e aderisce a Progetti  
e/o   iniziative promosse:  
 
 Dal Ministero  
 Dalla   regione  Sardegna, : “Si torna tutti a 

iscola” Fondazione Banco Sardegna :  
 “Progetto Formiamoci con un CLICK” 

Rapporti Scuola Famiglia  

 

 

 

 

La famiglia   entra di diritto nella scuola quale          
rappresentante degli alunni e alunne e, come 
tale è invitata a partecipare  al processo  
educativo  condividendone responsabilità ed  
impegni, nel rispetto di competenze e ruoli.   
 
DA PARTE SUA LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 
 Informare periodicamente la famiglia sui 

      progressi e le difficoltà dell’alunno;  

 Garantire un'informazione esauriente;  

 Motivare le proprie scelte;  

 Valutare proposte;  

 Individuare  occasioni  che    permettano e  
    facilitino la collaborazione fra docenti e   genitori.  

 
LA  SCUOLA  GARANTISCE IL DIRITTO  

ALL’INFORMAZIONE TRAMITE: 
 Comunicati rivolti alle famiglie  

 Divulgazione del PTOF.  

 I rappresentati eletti negli organi collegiali.  

 Sito web curato dai docenti. 

 Piattaforme on line dedicate.  

 

 

   

 

 

 


