MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ulteriori chiarimenti saranno forniti negli
incontri fissati con le famiglie nei mesi di
gennaio e febbraio.

Nella Scuola ulteriori informazioni
possono essere richieste presso la
sede centrale della Scuola tutti i
giorni dalle ore 11.30, o presso i
plessi scolastici ai Sigg. Docenti
Referenti
Plesso via Bottego Primaria
Ins. Rita Rubattu
Plesso S.Orsola Primaria:
Ins. Marina Pastorino
Plesso Campanedda Primaria:
Ins. Mariangela Ventura
Plesso Palmadula Primaria:
Ins. Paola Bellu
Sede centrale:
Prof.ssa Anna Ligios

ISTITUTO COMPRENSIVO
“LATTE DOLCE – AGRO”
SSIC83800B@istruzione.it

www.iclattedolceagro.gov.it

Via Cedrino, 5 – tel. e fax 079/243134

Questo pieghevole rappresenta una breve
sintesi del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) dell’Istituto Comprensivo
"Latte Dolce - Agro" di Sassari.
Il PTOF rappresenta la carta d’identità
della scuola e nasce dalla necessità di:
• Rendere visibili le proposte della scuola
rispetto all’utenza e al territorio
• Facilitare
il
riconoscimento
delle
condizioni culturali ed organizzative della
scuola
• Concordare, a livello collegiale, finalità
educative, metodologie e criteri di
valutazione.
In esso infatti si trova il piano organizzativo
delle attività didattiche e delle risorse in
funzione delle proposte culturali e degli
obiettivi formativi della scuola.
Il PTOF è:
• Uno
strumento
di
informazione
e
conoscenza per le famiglie
• Uno strumento operativo di lavoro per i
docenti.
Esso si realizza attraverso un lavoro di
ricerca e di approfondimento che prevede
un’analisi del contesto socio-culturale in cui
la scuola si trova ad operare, una riflessione
sui bisogni dell’utenza e la definizione quindi,
delle finalità della scuola e degli ambiti
attraverso i quali queste si realizzano.
L’Istituto Comprensivo "Latte Dolce - Agro"
di Sassari comprende anche i plessi della

scuola primaria di via Bottego, Sant’Orsola,
Campanedda e Palmadula.
Diversa è l’organizzazione del tempo scuola
che viene attuata nei seguenti plessi:
SCUOLA PRIMARIA Plesso S.Orsola
30 ore settimanali
Dal lunedì al sabato Orario 8.30-13.30
RISORSE INTERNE
La scuola è dotata dei seguenti spazi
û laboratori informatici multimediali
û Biblioteca
û Spazi esterni
SCUOLA PRIMARIA Plesso via Bottego
Plesso Palmadula
Plesso Campanedda
40 ore settimanali
Dal lunedì al venerdì Orario: 8.30–16.30
Sia nel tempo scuola da 30 ore che da 40
sono previste attività che, affiancate a
quelle tradizionali, adottano la metodologia
laboratoriale, ossia: coinvolgimento attivo,
apprendimento per scoperta o mediante
attività ludica, abitudine alla “risoluzione del
problema”. Tali attività saranno mirate
all’approfondimento delle conoscenze, al
potenziamento delle competenze linguistiche,
scientifico-tecnologiche
e di quelle
espressivo creative; i contenuti delle attività
verranno individuati ed indicati ad inizio di
Anno Scolastico dal Consiglio di Interclasse,
in base alle esigenze formative degli alunni, e
alle strategie metodologiche e didattiche
individuate dall’equipe dei docenti.

A titolo esemplificativo si elencano alcune
delle possibili attività trasversali che
verranno messe in atto :
û Costituzione di gruppi di lavoro
suddivisi in vari livelli di interesse o
di compito
û “lettura” dei linguaggi legati ad altri
mezzi di comunicazione
û Utilizzo delle tecnologie informatiche
û Educazione alla legalità
û Educazione stradale
û Educazione ambientale
û Educazione alla salute
û Acquisizione
di
conoscenze
e
competenze relative a “ Cittadinanza
e Costituzione”
û Tutte le aule sono dotate
di
Lavagne Interattive Multimediali
Il PTOF è consultabile sul portale del MIUR
"Scuola in Chiaro" e sul sito web della Scuola

www.iclattedolceagro.gov.it

