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DirigenteScolastico 

Dott.ssaClaudiaCapita 

 

 

L’ufficio di Segreteria, situato nella sede di Via 
Mastino, nel periodo delle iscrizioni osserverà 
i seguenti orari: 

- dal martedì al venerdì: h 8:00 / 13:00 
- il lunedì h 14:45/16:45 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Video che illustra la struttura e le 
attività dei plessi 

 

 Power Point esplicativo sulle 

attività e sui progetti 
 

 
 Opuscolo informativo del PTOF 

 

 Help Desk: domande e risposte 

in tempo reale, al telefono 

 

 Help Desk: domande e risposte  

0via mail 

 

 Visita alla scuola su prenotazione 

 

 

 

P.T.O.F 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

ISCRIZIONIA.S. 2020/2021 

 

 

 
 
 

Via Mastino, 6 - Sassari 
Tel/Fax: 0792845274 

 
Email:ssic856001@istruzione.it 

Sito Web:www.icbrigatasassari.edu.it 

 

mailto:ssic856001@istruzione.it
http://www.icbrigatasassari.edu.it/


ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO 
SCUOLA 

LaScuola Primariafunziona con due tempi-scuola: 

tempo normale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 
alle ore 13.45 

tempo pieno: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 
alle ore16.20. 

DISCIPLINE 
ITALIANO 

MATEMATICA 

STORIA 

GEOGRAFIA 

SCIENZE 

INGLESE 

TECNOLOGIA 

ARTE E IMMAGINE 

ED FISICA 

MUSICA 

RELIGIONE 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante 
degli alunni e come tale partecipa: 

 negli organi collegiali, quali il Consiglio di 
Istituto e i Consigli di Interclasse (primaria); 

 nella realizzazione di vari progetti; 
 in tutte le manifestazioni sportive, culturali e 

ricreative promosse dall’Istituto. 

L’informazione alle famiglie sui livelli di 
apprendimento e sui progressi raggiunti dagli alunni è 
garantita mediante Colloqui e incontri individuali, 
Consigli di Interclasse. 

ATTIVITA’ PROGETTUALI 
 

ACCOGLIENZA 
 Incontri tra docenti e genitori degli alunni delle 

classiponte 

 Giornata di open-daycon visita agli ambienti della 
scuolad’ingresso 

 Rilevazione iniziale dei prerequisiti 
 

CONTINUITA’ 
 Organizzazione di percorsi didatticicomuni 
 Formazione classiiniziali 
 Incontri fra docenti e alunni dei diversi ordini 

discuola 
 

INTERAZIONE CON IL TERRITORIO

 
 EntiLocali 
 Scuole, Università e 

Associazionismo   
 ASL 
 

AZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA, 
INSERIMENTO, INCLUSIONE, INTEGRAZIONE 

 Progettazione didattica di Istituto 
 Personalizzazione dell’interventoeducativo 

Iniziative e percorsi mirati a garantire il 

successo formativo dei bambini con Bisogni 

EducativiSpeciali 

 Progetti sportivi di Istituto 

 Visite guidate e viaggi di istruzione 

 Progetti regionali e Nazionali 

 
VALUTAZIONE 

 Interna di Istituto (iniziale - in itinere -finale)  
 Esterna (proveInvalsi) 
 Scheda divalutazione 

 PROGETTI 

 
 
FSE - Competenze di base - 2a edizione 

 Riscriviamo il teatro 
Lingua madre 

   
 Coding unplugged e coding su computer  

Matematica 

      
 
FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale  
 

 DISCOVERY STARS3  
Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

 
 DISCOVERY STARS4 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale  
 

 
FSE -TUTTI A ISCOL@-Lo psicologo a 
scuolaLinea C 

 

 


