
SPAZI E ATTREZZATURE 

 

Biblioteca 
Laboratorio informatica 
Laboratorio musicale 
Laboratorio artistico 
Laboratorio scientifico 
Laboratorio teatrale  
Palestra 
  “LIM” lavagna interattiva“LIM” lavagna interattiva  

 

•Momenti di integrazione con il territorio  

•Mostre di prodotti e manufatti di alunni 
 

ORGOSOLOORGOSOLOORGOSOLOORGOSOLO    

 Istituto 

comprensivo  
 

  
   

Dirigente Scolastico : 

     Prof.ssa Monica Ruggiu 

Orario di ricevimento 

Dirigente Scolastico 
Tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 13 e 

su appuntamento 
 
Uffici di segreteria 

    Lunedì-mercoledì-venerdì 
 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO   

 ORGOSOLO  

Via Ungaretti – 08027 Orgosolo (Nu) 

 ���� / � � � � 0784.402145 - 0784.402323 

e-mail: NUIC82900R@istruzione.it 

web site: www.istitutocomprensivoorgosolo.it/ 

 

Questo opuscolo contiene alcune informazioni essenziali. 
La versione integrale del P.O.F. è consultabile in formato 
cartaceo, in ogni plesso scolastico, e in formato Pdf sul sito 
dell’Istituto. 
  www.istitutocomprensivoorgosolo.it 
  

Sc. Primaria  

C.so Repubblica 

0784 402144 

Sc. Infanzia 

Via Carducci 

0784 402385 

Istruzione domiciliare 

PROGETTI 

Storia locale 

Educazione stradale 

Ambientale 

Salute 

Prevenzione difficoltà 

Albo delle eccellenze 

Lettura / Cinema 

Musica 

Sportello educativo-didattico 

Laboratorio teatrale 

Sport 



 

    

LA FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL CITTADINO IN : 

Ambiente di crescita    

Ambiente di “relazioni” , 

”Ambiente  di apprendimento” , 

  

EDUCAZIONE  

come formazione di atteggiamenti, valori e competenze 

sociali( educazione alla legalità- salute- ambiente- cittadi-

nanza e costituzione.. ) 

  

ISTRUZIONE 

costruzione di conoscenze e abilità in campo operativo e 

tecnico  

  

FORMAZIONE  

sviluppo di competenze umane, professionali, cognitive e 

relazionali   

 

 

• migliorare la qualità e il 

livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in 

maniera razionale e coerente, nell'ambito dell'au-

tonomia didattica e gestionale, spazi, tempi e risor-

se, offrendo una adeguata risposta ai bisogni indi-

viduali di educazione e di istruzione degli alunni. 

• progettare percorsi didattici che rispettino 

l’identità di ogni ordine di scuola; 

• realizzare iniziative diversificate nel rispetto dei 

tempi dell’insegnamento, dell’apprendimento, 

delle attività, anche attraverso l’organizzazione di 

laboratori, gruppi di lavoro compatibilmente con le 

risorse umane disponibili; 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Concorre all’educazione armonica e inte-

grale dei bambini nel rispetto e nella va-

lorizzazione dei ritmi evolutivi  
Orario dalle 8,00 alle 16,00  

           (mensa ore 12.00 – 13.00) 

Attività:  Inglese 

  Lettura      -               

                    Movimento e gioco 

SCUOLA PRIMARIA 

Promuove l’acquisizione di tutti i  tipi di lin-Promuove l’acquisizione di tutti i  tipi di lin-Promuove l’acquisizione di tutti i  tipi di lin-Promuove l’acquisizione di tutti i  tipi di lin-
guaggio e un primo livello di padronanza delle guaggio e un primo livello di padronanza delle guaggio e un primo livello di padronanza delle guaggio e un primo livello di padronanza delle 
conoscenze e delle abilitàconoscenze e delle abilitàconoscenze e delle abilitàconoscenze e delle abilità    
Orario: h. 08.30 - 13.30 dal lunedì al sabato; 

Programmazione:  martedi 14.30-16.30 

SCUOLA SECONDARIA di 1^ grado  

opera alla costruzione di una personalità con-opera alla costruzione di una personalità con-opera alla costruzione di una personalità con-opera alla costruzione di una personalità con-
sapevole dei diritti e dei doveri che la cittadi-sapevole dei diritti e dei doveri che la cittadi-sapevole dei diritti e dei doveri che la cittadi-sapevole dei diritti e dei doveri che la cittadi-
nanza impone nanza impone nanza impone nanza impone     
 
   

TEMPO PROLUNGATOTEMPO PROLUNGATOTEMPO PROLUNGATOTEMPO PROLUNGATO 
OrarioOrarioOrarioOrario dalle 8,30 alle 13.30 
    dalle 8,30 alle 16,30 (martedì-giovedì) 
  
AttivitàAttivitàAttivitàAttività teatro – informatica – arte -  musica - sport 
  

Mission Mission Mission Mission     

della  nostra della  nostra della  nostra della  nostra     

scuola scuola scuola scuola  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

L’ampliamento dell’offerta formativa si propone 

di potenziare interessi e attitudini, coinvolgendo i 

ragazzi in progetti extracurricolari che, in coeren-

za con gli obiettivi formativi descritti nel piano 

dell’offerta formativa della scuola, offrano ricchi 

stimoli e sollecitazioni culturali, attraverso meto-

dologie didattiche attive e laboratoriali.  

percorsi di educazione: 
 

• Alla LEGALITA’Alla LEGALITA’Alla LEGALITA’Alla LEGALITA’ 
• All’AMBIENTEAll’AMBIENTEAll’AMBIENTEAll’AMBIENTE 
• Alla SALUTE Alla SALUTE Alla SALUTE Alla SALUTE ––––    AFFETTIVITÀAFFETTIVITÀAFFETTIVITÀAFFETTIVITÀ 
• Alla CONVIVENZA CIVILEAlla CONVIVENZA CIVILEAlla CONVIVENZA CIVILEAlla CONVIVENZA CIVILE 
• ALL’INTEGRAZIONEALL’INTEGRAZIONEALL’INTEGRAZIONEALL’INTEGRAZIONE 

     Finalità 


