Direzione Didattica
3° CIRCOLO OLBIA

Il P.T.O.F. è...

I nostri orari settimanali
Scuola dell’Infanzia

P.T.O.F. 2016-2019
Iscrizioni a.s. 2016/2017

Plesso Santa Maria

40 ore (5 giorni) h. 8.00 - 16.00

Plesso Isticadeddu

40 ore (5 giorni) h. 8.00 - 16.00

Scuola Primaria
Plesso S.Maria
 Tempo Pieno - 40 ore (5 giorni) h. 8.30-16.30
 28 ore (con 1 rientro su 5 giorni) 4 gg 8.30 - 13.30
1 giorno 8,30-16,30
Plesso Isticadeddu

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la carta d’identità della scuola, ne esplicita il
progetto educativo, didattico, organizzativo e valutativo e risponde all’esigenza di trasparenza nei
confronti degli utenti.
La nostra offerta formativa ha come obiettivi:


valorizzare la personalità integrale del
soggetto che apprende, nelle varie fasi di
sviluppo e di formazione,



costruire una scuola a misura di tutti che
permetta a ciascun alunno di crescere e di
sviluppare le proprie capacità e potenzialità



favorire la capacità degli alunni di sapere,
saper fare, saper essere e saper stare bene
a scuola e nel mondo, fornendo le chiavi
per apprendere ad apprendere, in un percorso formativo che possa poi continuare lungo
l'intero arco della vita,



costruire un’alleanza educativa condivisa
tra scuola e famiglia sostenendo il ruolo
attivo e la partecipazione dei genitori alla
comunità scolastica.

 Tempo Pieno -40 ore (5 giorni) h. 8.30-16.30
 28 ore (con 1 rientro su 5 giorni) 4 gg 8.30 - 13.30
1 giorno 8,30-16,30

I nostri plessi
S. Maria
Isticadeddu
Insieme per COSTRUIRE
IL FUTURO…

“La

scuola è il nostro passaporto per
il futuro poiché il domani
appartiene a coloro che oggi si
preparano ad affrontarlo.”

Tel.: 0789 21167/25925
Fax: 0789 21804
ssee027003@istruzione.it
ssee027003@pec.it
ssee027003@pec.istruzione.it

Offerta formativa

Arricchimento dell’offerta formativa

Il nostro obiettivo è costruire un ambiente di
apprendimento idoneo, stimolante e significativo, in cui l’alunno è posto al centro dell’azione
educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,
relazionali, corporei, etici e spirituali.

La nostra scuola favorisce lo sviluppo dei diversi
codici espressivi, attraverso attività logiche,
psicomotorie, artistiche, teatrali, pratico-manuali,

valorizzare l’esperienza e le conoscenze
degli alunni,

b.

attuare interventi adeguati nei riguardi
della diversità,

c.

favorire l’esplorazione e la scoperta,

d.

incoraggiare l’apprendimento collaborativo,

e.

promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere,

f.

realizzare attività didattiche in forma di
laboratorio

Il 12 gennaio (Isticadeddu) e il 14
gennaio (S.Maria)
TI ASPETTIAMO A SCUOLA
per l’OPEN DAY
dalle h. 10,00 alle h 12.







Principi metodologici:
a.

Le nostre risorse

Scuola dell’Infanzia


LABORATORIO DI INGLESE



LABORATORIO DI INFORMATICA
(bambini dell’ultimo anno)

Scuola Primaria
Laboratorio prime:
COMUNICAZIONE CREATIVA

Laboratorio seconde:
COMUNICAZIONE NEL MOVIMENTO

Laboratorio terze/quarte:
COMUNICAZIONE, NUMERI E FORME

Laboratorio
quarte:
COMUNICAZIONE NEI SUONI

Laboratorio
quinte:
COMUNICAZIONE E PENSIERO
COMPUTAZIONALE

Laboratorio
quinte:
COMUNICAZIONE A SCUOLA DI SCACCHI





Aule ampie e confortevoli
Biblioteca
Lim
Aula di sostegno
Palestra funzionale ed attrezzata
Spazio polifunzionale - teatro - sala
giochi - mostre e convegni
Aula lingua inglese e laboratorio di
informatica (scuola Infanzia)



Rapporto costante con il territorio



Docenti in continua formazione



Personale amministrativo e ausiliario
competente e disponibile

Orari differenziati per rispondere alle esigenze dei bambini e delle famiglie:


Tempo pieno: per chi vuole un tempo
scuola lungo e articolato, dal lunedì al
venerdì fino alle 16,30



28 ore: per chi preferisce avere il sabato
libero con un rientro

