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1. LA SCUOLA 
 

La Scuola è situata all’interno di un ampio giardino parzialmente recuperato per le attività 
ricreative e didattiche nell’ambito dei progetti di educazione ambientale, e consta di 6 
caseggiati: 

 Una struttura ospita la sala 
docenti, l’aula di servizio 
con armadi e fotocopiatore, 
l’aula della Fabbrica degli 
strumenti, l’ufficio della FS 
Bes e della psicologa 
scolastica e l’ufficio della 
responsabile del plesso; 

 Un’altra struttura ospita la 
sala-teatro polifunzionale - 
attualmente inagibile per 

lavori di restauro e ripristino (fondi POR 2007/2013) - e la palestra coperta; 
 Il padiglione 1, al piano terra ospita la sala mensa, la cucina e un’aula di informatica 

attualmente inagibile per lavori di restauro e ripristino (fondi POR 2007/2013); al 
primo piano un’aula sussidi, l’aula multimediale, l’aula dell’Associazione genitori e 
l’aula per il servizio accoglienza.  

 Il padiglione 2 e il padiglione 3: al piano terra e al primo piano ospitano 3 aule 
didattiche (ciascuno), un’aula multifunzionale, un’aula con gli armadi per il materiale 
di facile consumo 

 Gli Spazi connettivi, presenti nel padiglione 1 e 3, sono dotati di spazio lettura, 
angoli adibiti a laboratorio grafico pittorico e giochi da tavolo, l’agorà e tavoli per 
attività con piccoli gruppi. 

 un locale (ex abitazione custode) è adibito ad archivio e alla custodia dei sussidi e dei 
materiali didattici e sarà la futura sede della Fabbrica degli strumenti. 

Le aule sono tutte luminose, colorate con tonalità pastello (arancio, verde, lilla e azzurro), 
strutturate in modo tale da consentire un’efficiente organizzazione delle attività didattiche e 
sono tutte dotate di lavagna interattiva multimediale (LIM) con collegamento ad Internet; 
vengono utilizzate per l’attività programmate quotidianamente. 

 



 

2. CHI SIAMO 

PADIGLIONE 1 

PIANO TERRA 
CLASSE 2ªA (tempo normale) CLASSE 1ªB (tempo pieno) CLASSE 1ªC (tempo pieno) 

Docenti e Disciplina Docenti e Discipline Docenti e Discipline 

Cristina Cireddu  
Sostegno 

Claudia Cuomo  
Italiano, Inglese, Storia 

Francesca Langellotti  
Sostegno 

Roberta Cogotti 
Inglese 

Luisella Orrù  
Sostegno Giuseppina Ruiu (Coordinatore) 

Matematica, Inglese, Geografia, 
Educazione fisica, musica, arte e 
immagine  

Georgia Garau (coordinatrice) 
Italiano - Matematica – Storia – 

Arte e immagine – geografia, 
tecnologia-scienze 

Patrizia Pilloni  
Sostegno 

Gianni Pardu  
Musica, attività alternativa, 

educazione fisica 

Simonetta Porcedda 
(coordinatore) 

Matematica, Scienze, Tecnologia, 
educazione fisica, musica 

geografia, Arte e immagine 

Ivana Salis  
Italiano, Storia, Scienze, 

Tecnologia, Attività alternativa Rita Zammarano  
Sostegno 

PIANO PRIMO 

CLASSE 3ªB (tempo normale) CLASSE 3ªA (tempo normale) Classe 5ªA (tempo normale) 

Docenti e Disciplina Docenti e Discipline Docenti e Discipline 

Gloria Ferraro  
Inglese 

Cancedda Isabella (coordinatrice 
Italiano – Matematica – Scienze- 
Arte e immagine –educaz. fisica 

Vincenza Aroffu (coordinatrice) 
Italiano - Matematica – storia – 
geografia– arte e immagine –

tecnologia – ed. fisica 
Emma Pili 

Matematica 
Gloria Ferraro  

Inglese  
Gloria Ferraro 

Inglese 
Piras Marinella (coordinatrice) 

Educazione fisica - Musica - 
Italiano – Geografia –– Arte e 
immagine – Storia – Scienze-

tecnologia 

Tiziana Mura  
Sostegno 

Gianni Pardu  
Musica, attività alternativa 

 Gianni Pardu  
Musica   

 Emma Pili 
Storia-Geografia-Tecnologia 

 



 

PADIGLIONE 2 

PIANO TERRA 
CLASSE 2ªB (tempo pieno) CLASSE 5ªB (tempo pieno) CLASSE 1ªA (tempo normale) 

Docenti e Disciplina Docenti e Discipline Docenti e Discipline 

Loredana Melis (coordinatrice) 
Italiano – inglese –storia – 

geografie e arte e immagine 

Claudia Cuomo  
Storia – geografia - musica 

Michela Boy (coordinatrice) 
Italiano, Inglese, Storia, 

Geografia, Arte e immagine, 
Musica, educazione fisica, attività 

alternativa 
Renata Devita (coordinatrice) 
Italiano – arte e immagine –

scienze – ed. fisica  

Valentina Murgia  
Sostegno 

Sofia Satta 
Matematica – scienze –

educazione fisica – musica- 
tecnologia – attività alternativa 

Giuseppina Modica 
Matematica - inglese 

Ivana Salis 
Scienze, Tecnologia 

Claudia Murtas 
Attività alternativa - Tecnologia 

Serenella Usai  
Matematica 

PIANO PRIMO 

CLASSE 4ªA (tempo normale) CLASSE 3ªC (tempo pieno) CLASSE 4ªB (tempo pieno) 

Docenti e Disciplina Docenti e Discipline Docenti e Discipline 

Alessandra Caredda 
(coordinatrice) 

Sostegno 

Valentina Corda (coordinatrice) 
Italiano – Storia –geografia – arte 
e immagine – educazione fisica - 

Musica 

Sabrina Frigau (coordinatrice) 
Sostegno 

Gabriella Masia  
Italiano – ed. fisica – arte e 

immagine – storia – geografia – 
musica – Tecnologia – scienze- 

attività alternativa 

Claudia Murtas 
Matematica – Inglese – Scienze – 
tecnologia –Attività alternativa 

Ylenia Moi 
Matematica – scienze – storia - 

geografia - tecnologia –– ed. fisica 
Tiziana Mura  

Sostegno 

Giuseppina Modica 
Matematica - inglese 

Roberta Cappai 
Sostegno 

Gianni Pardu  
Attività alternativa  

Milena Zanet 
Italiano – Inglese – Musica – Arte 

e immagine 
La docente di Religione in tutte le classi è Susanna Argiolas, ad eccezione della classe 5ªB dove 
lavora il docente Andrea Ghisu. 

I collaboratori Scolastici Le educatrici 

Sig. Sandro Aresu, Sig. Marco Atzeni 

Sig.ra Angela De Agostini e Sig. ra Angela Pisano 

Barbara, Carla, Cinzia, Francesca, Maria Elena, 
Valentina, Veronica 



 

Nella nostra scuola è attivo il servizio di Psicologia scolastica finalizzato a favorire il benessere 
scolastico e l’orientamento degli studenti.  Le dr.sse Emanuela Giglio e Liori Mariella, durante le 
ore di attività nelle scuole garantiscono il Servizio di Ascolto a favore degli alunni che ne faranno 
richiesta, previa autorizzazione firmata da entrambi i genitori. 

Inoltre è presente anche il team di supporto alle classi dei Servizi Sociali del Comune di Cagliari. 

Di seguito i Referenti della Scuola Primaria di via Toti all’interno del Funzionigramma dell’Istituto: 

FUNZIONIGRAMMA 
Responsabile della Scuola Milena Zanet 
Referente del RESPONSABILE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOTI Valentina Corda 
Funzione strumentale Area 1: PTOF – PROGETTI D’ISTITUTO 
AREA1: AUTOVALUTAZIONE Valentina Corda 

AREA 3: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Susanna Argiolas 
UNITA’ DI AUTOVALUTAZIONE  

Presiede Dirigente Scolastico 
Coordina la Funzione Strumentale Area 1 AutoValutazione Valentina Corda 
Referente Scuola Primaria via Toti Susanna Argiolas 

GRUPPO DI LAVORO AGGIORNAMENTO PTOF E PROGETTI D’ISTITUTO 
Funzione Strumentale Area 1 PTOF-Progetti Valentina Corda 

Commissione Competenze socio emotive 
Referenti Scuola Primaria Giuseppina Ruiu  - Susanna Argiolas 

GRUPPO di LAVORO PROVE ESPERTE 
Scuola Primaria Valentina Corda 

GRUPPO di LAVORO COMMISSIONE INNOVAZIONE 
Referente Scuola Primaria via Toti  Giuseppina Ruiu 

GRUPPO di LAVORO SENZA ZAINO 
Referente Istituto e Referente Scuola Primaria via Toti Milena Zanet 

GRUPPO di LAVORO FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 
Referente Scuola Primarie e Coordinatrice Giuseppina Ruiu 

Referenti FABBRICA degli STRUMENTI 
Scuola Primaria Sabrina Frigau 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)  
REFERENTE GLI e Funzione Strumentale Area 3 BES Susanna Argiolas 
Docente referente delle attività psicopedagogiche M. Antonietta Liori 
Referente Scuola Primaria via Toti Sabrina Frigau 
Psicologa dell’Istituto Emanuela Giglio 

GRUPPO DI LAVORO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Referente Scuola Primaria via Toti Simonetta Porcedda  

RESPONSABILI e Referenti 
Referente d’Istituto per il Senza Zaino Milena Zanet 

Referente Sport Scuole Primarie  Valentina Corda 
Referente Spazi (PdM 1 e Ob. 1) Valentina Corda 

COMITATO DI VALUTAZIONE PER I DOCENTI 
Presidente Dirigente Scolastico Valentino Pusceddu 
Componente Personale Docente Giuseppina Ruiu 

COMMISSIONE MENSA  
Referente Scuola Primaria via Toti Loredana Melis  

Consiglio di Interclasse 



 

Scuola 
Primaria Coordinatore Segretario 

Via Toti 1^ 
Ruiu 

2^ 
Garau 

3^ 
Corda 

4^ 
caredda 

5^ 
Devita 

1^ 
Porcedda 

2^ 
Melis 

3^ 
Cancedda 

4^ 
Frigau 

5^ 
Aroffu 

 

3. GLI SPAZI 
La nostra scuola aderisce a un modello di scuola ‘pensata’, sperimentata, revisionata, consolidata: 
la SCUOLA SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA' che, oltre ad abolire lo zaino sostituendolo 
con una cartellina leggera per i compiti a casa,  oltre ad attrezzare le aule e gli ambienti con arredi 
e strumenti didattici “pensati” e nel contempo innovare le metodologie, lavora su tre architravi 
culturali/valoriali: la responsabilità, la comunità e l’ospitalità, architravi che implicano scelte 
pedagogiche e pratiche didattiche che mettono al centro il bambino/ragazzo che costruisce il 
proprio apprendimento.  
L’ospitalità richiama l’attenzione agli ambienti che devono essere accoglienti, ben organizzati, 
ordinati, gradevoli, ricchi di materiali, curati anche esteticamente, a partire dalle aule fino a 
riguardare l’intero edificio, nonché gli spazi ad esso esterni. Essi devono favorire l’insorgere e lo 
sviluppo di un buon clima relazionale che faciliti l’apprendimento.  

Le aule SZ sono dotate di 4 tavoli colorati e sono 
il cuore dell’aula, sono disposti centralmente e 
favoriscono la relazione, il confronto e la 
collaborazione tra i bambini. La postazione 
dell’insegnante è affiancata ad una parete a 
sottolineare la centralità del bambino e il ruolo 
del docente facilitatore.  

Nelle aule sono allestiti dei minilaboratori, 
solitamente linguistico e logico-matematico, 
dotati di strumenti e materiali per il lavoro 
autonomo. Alcune aule sono provviste di tavoli 

polifunzionale per le attività di arte e 
immagine e tecnologia. Sono presenti 
scaffalature a giorno dove tutti i materiali 
sono alla portata dei bambini, per 
permetterne la gestione e la cura autonoma; 
appesi alle pareti simboli, strumenti e 
procedure necessari a favorire l’autonomia 
(strumenti di gestione), il lavoro silenzioso 
(simboli del pesce e del serpente), la 
conoscenza della scansione dei vari momenti 
della giornata (Timetable) e Planning della 
settimana.  



 

Alcune aule sono dotate di agorà interna.  

Negli spazi connettivi di ogni piano sono presenti, agorà, tavoli 
per il gioco o lavori di gruppo, angoli gioco, angoli lettura e 
creatività (pittura e ritaglio). 

 

 

 

 

4. LE MODALITÁ di LAVORO 
Nella nostra scuola i bambini e le bambine e gli adulti che stanno al loro fianco devono ‘star 
bene’, poiché trascorrono insieme molte ore della loro vita. La scuola qui è davvero un ambiente 
formativo idoneo a promuovere apprendimenti significativi, nonché un vero luogo di vita vissuta. 
Ogni bambino ha la possibilità di crescere in una comunità che ne favorisce lo sviluppo efficace 
sul piano sociale, affettivo e intellettivo. 

 

4.1 STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Mappa generatrice 

É lo strumento per 
progettare le attività 
didattiche partendo da 
un tema generatore, 
riferito ad 
un'esperienza 
significativa e capace di 
connettere le varie 
materie di studio. 

 

Prove esperte 

Dall’a.s. 2016/2017 si svolgono due prove esperte comuni, la cui finalità è 
quella di effettuare una valutazione di competenze: vengono predisposte 
delle prove per individuare ciò che uno studente sa fare con ciò che sa, 
fondate su una prestazione reale. Sono somministrate per classi parallele e 
costruite dai docenti dell’Istituto. 



 

Manuale della 
classe 

È l'insieme delle 
procedure per il 
funzionamento della 
classe raccolte in un 
libro-quaderno, con 
pagine chiare e ben 
scritte, illustrate e 
colorate, 
opportunamente 
collocato per la facile 
consultazione. Il MdC 
viene realizzato 
tenendo conto della 
procedura delle 4R per 
cui è Riflettuto e 
progettato, Redatto, 
Realizzato e 
Revisionato (e 
Rispettato da ogni 
membro della 
comunità 
classe/sezione: gli 
alunni e i docenti). 

 

PdP 

Il piano educativo 
personalizzato indica in 
quali altri casi sia 
opportuna e necessaria 
l’adozione di una 
personalizzazione della 
didattica con eventuali 
misure compensative e 
dispensative, nella 
prospettiva di una 
presa in carico globale 
ed inclusiva di tutti gli 
alunni. Ove non sia 
presente una 
certificazione clinica o 
diagnosi il team dei 
docenti motiverà 
opportunamente, 
verbalizzando le 
decisioni assunte sulla 
base di considerazioni 
pedagogiche e 
didattiche. 

 



 

Certificazione delle 
competenze 

La certificazione delle 
competenze 
rappresenta uno 
strumento utile a 
sostenere e orientare 
gli alunni nel loro 
percorso di formazione 
ed è parte di un 
sistema scolastico 
orientato al successo 
formativo di tutti gli 
alunni. Il suo scopo non 
è quello di esprimere 
un giudizio bensì 
documentare l’esito di 
un processo formativo 
che ha inizio nella 
scuola dell’infanzia. 

 

4.2 STRUMENTI PER LA GESTIONE 

Diario scolastico della scuola Tutte le classi 

Per giustificazioni assenze/ingressi posticipati 
o uscite anticipate/ comunicazioni scuola 
famiglia/autorizzazioni per visite 
guidate/Patto di corresponsabilità 

Assicurazione alunni Tutte le classi Quota annuale di € 6. 

Mensa 

Le classi a TP 
tutti i gg. 

Le classi a TN 
su 5 gg solo 2 

gg a settimana 

Il servizio mensa, a carico delle famiglie, con 
cucina in loco, attivo tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì, prevede due turni SOLO il martedì e 
il giovedì: 

 Le classi a TN entrano alle ore 12:20 

 Le classi a TP entrano alle ore 13:30 

In tutti gli altrui giorni le classi entrano alle 
ore 13:30. 

Servizio accoglienza 
Tutte le classi 

In ingresso e in 
uscita 

A carico delle famiglie che ne fanno richiesta 
gestita dall’ Associazione “La Valle della 
felicità”. 

Scuolabus 
Tutte le classi 

In ingresso e in 
uscita 

A carico delle famiglie che presentano 
richiesta al Comune 

 



 

Regolamento di Istituto Tutte le classi 

Il Regolamento di Istituto contiene i diritti, i 
doveri ed anche le regole perché il sistema 
scuola possa funzionare e realizzare il proprio 
compito in uno spirito di solidarietà nel 
rapporto tra gli alunni e alunni-personale 
della scuola; è vincolante per tutte le 
componenti scolastiche. Le regole sono 
dettate dalla necessità di creare nella scuola 
un sereno e ordinato ambiente e di fissare i 
limiti entro cui la libertà del singolo non 
interferisca con quella degli altri e sono state 
elaborate con l’apporto di tutte le 
componenti della nostra scuola. 

 

5. I TEMPI 
5.1.TIME TABLE della giornata: 

Le classi SZ iniziano la giornata scolastica con il rito dell’agorà, in cui ogni alunno può liberamente 
dire come si sente. Le varie attività vengono poi rese note alla classe tramite il planning delle 
attività. 
Le modalità di lavoro sono per lo più pratiche - operative, con periodi brevi di spiegazione da parte 
dell’insegnante. Gli alunni nel corso della mattinata hanno dei ruoli ben definiti sul tavolo di 
appartenenza. Anche l’andare in bagno è gestione personale (semaforo) del bambino che fa 
esperienza di responsabilità. 
I vari momenti della giornata sono scanditi da RITI e PROCEDURE, regolati da IPU definite insieme 
ai bambini (IPU ingresso, IPU agorà, IPU merenda, IPU mensa, IPU uscita…) 
Nel manuale di classe vi è tutta la gestione della giornata scolastica.  
 

5.2 Tempo scuola: 

CLASSI A TEMPO NORMALE 

Dal lunedì al sabato 
Dalle ore 8:30  
alle ore 13:30 

5A 

CLASSI a TEMPO NORMALE 

su 5gg dal lunedì al venerdì 

dalle 8:30 alle 13:30 

(Martedì 8:30/16:30 - 

Giovedì 8:30/15:30) 

1ªA-2ªA-3ªA-3ªB-4ªA 

CLASSI A TEMPO PIENO 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 16:30 

1ªB-1ªC-2ªB-3ªC-4ªB-

5ªB 



 

5.3. Il Monte ore settimanale delle discipline: 

Per le classi a TP e a TN su 6 gg: 1B-1C-2B-3C-4B-5B-5A) il monte ore settimanale garantito per 

ogni disciplina è quello indicato nella seguente tabella:  

 

Per le classi a TN articolate su 5 gg: 1A-2A-3A-3B-4A) il monte ore settimanale garantito per 
ogni disciplina è quello indicato nella seguente tabella: 

 

Discipline Classe 1^ e 2^ 3A 4A 

Italiano 7  7 7 

Matematica 7 7 7 

Storia 2 1+1 1+1 

Geografia 2 1 2 

Arte e Immagine 1 1 1 

Scienze 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 

Discipline Classi 1a Classi 2a Classi 3a - 4a - 5a 

Italiano 7+2 6+2 6+1 

Matematica 7 6+1 6+1 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Arte e Immagine 1 1 1 

Scienze 1 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 1+1 

Inglese 1+1 2 3 

Religione 2 2 2 

TOTALE 30 30 30 



 

Musica 1 1 1 

Scienze motorie 2 2 1 

Inglese 1+1 3 3 

Religione 2 2 2 

TOTALE 28 28 28 

 

6. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Uso del diario 
Per giustificazioni assenze/ingressi posticipati o uscite anticipate/ 
comunicazioni scuola famiglia/autorizzazioni per visite 
guidate/Patto di corresponsabilità 

Modalità colloqui 
individuali 

Qualora si ritenga necessario, i docenti di un team possono 
incontrare le famiglie degli alunni il martedì, 15 minuti prima 
della programmazione settimanale, oppure 15 minuti prima della 
fine della stessa. Eventuali incontri coi genitori in giornate diverse 
dal martedì devono essere preventivamente comunicati alla 
responsabile del plesso. 

Accesso ai locali scolastici 

E’ vietato ai genitori l’accesso alle aule durante l’orario di lezione.  

L’ingresso fuori orario è consentito ai soli autorizzati per motivi 
d’urgenza: somministrazione di farmaci, ingresso posticipato e 
uscita anticipata., ecc. 

Ingresso e uscita alunni 

ENTRATA: 8:25 apertura del cancello – 8:30 ingresso aule 

USCITA: 13:30 per le classi a TN (ad eccezione del martedì e 
giovedì) 

USCITA: 15:30 per le classi a TN su 5gg SOLO il GIOVEDÍ 

USCITA: 16:30 per le classi a TP 

Ingresso posticipato e 
uscita anticipata 

In caso di ingresso anticipato e/o uscita anticipata dell’alunno/a i 
genitori devono attendere all’ingresso del piano che il 
collaboratore scolastico lo/la accompagni nella propria aula o, in 
caso di uscita, vada a prendere l’alunno/a. 

 

 

 

 

 



 

Alunni che si avvalgono del 
servizio scuolabus 

Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus entrano con 
l’accompagnatore dal cancello di via Toti alle ore 8:25 e accolti 
docente in servizio per raggiungere la classe. 

Per le uscite delle ore 13:20, ore 15:20 e ore 16:20 il 
collaboratore in servizio entra nelle aule e accompagna gli alunni 
all’ingresso del cancello di via Toti per consegnarli 
all’accompagnatore del servizio scuolabus. 

Gli alunni trasportati devono comunicare per iscritto ai docenti il 
cambiamento delle modalità di uscita.  

 

7. PROCEDURE CONCORDATE E CONDIVISE TRA I 
DOCENTI 

7.1. Momenti condivisi:  

 Rispetto degli spazi comuni: tutti devono contribuire a mantenere l’ordine e la pulizia. 

 Rispettare l'orario d'inizio delle riunioni (programmazioni, interclassi, assemblee); 

 Rispettare l'ordine del giorno;  

 Rispettare il turno e utilizzare un tono di voce moderato;  

 Ascoltare e partecipare esprimendo la propria opinione;  

 Prendere decisioni condivise, altrimenti procedere a maggioranza;  

 Verbalizzare le decisioni prese;  

 Chi è assente ha il dovere di leggere il verbale della riunione.  

 

7.2. Buone pratiche di plesso  

 Lealtà e disponibilità a risolvere eventuali situazioni, problemi all’interno del plesso;  

 Visionare posta personale e sito dell’IC Pirri 1 Pirri 2 regolarmente (almeno una volta al 
giorno) 

 Utilizzo chat whatsapp o sms per comunicazioni relative al plesso (es: circolari, progetti, 
ecc. ) 

 Fare sempre riferimento al coordinatore di classe per qualsiasi chiarimento/problema, o 
al Responsabile di plesso. 



 

7.3 Patto di TEAM 

Per una corretta gestione di team si è ritenuto necessario stabilire: 

 La condivisione di responsabilità da parte di tutti i docenti. 

 Le decisioni prese dal team, e condivise da tutti, devono essere rispettate in maniera 

collegiale; 

 Gli insegnanti sono tenuti a conoscere il contenuto dei verbali e delle decisioni o altro 

avvenuto in loro assenza. 

 L'insegnante presente alla prima ora segnerà le assenze, le relative giustificazioni e gli 

eventuali ritardi. 

 L’insegnante presente in aula è tenuto a dare avvisi e comunicazioni alle famiglie. 

 Relazioni e interventi e rapporti coi genitori, sia individuali che collegiali, saranno 

concordati e condivisi fra tutti. 

 Concordare “atteggiamenti” e criteri comuni rispetto alla metodologia e alle valutazioni. 

 Considerazione della diversità come valore. 

 Creazione di un clima che favorisca la comunicazione e la relazione fra tutti i membri del 

gruppo classe e tra adulti e minori. 

 

8. Progetti e iniziative. 
La scuola Primaria di via Toti ha aderito a  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre è previsto un Progetto per il rafforzamento degli apprendimenti degli alunni nell’ambito 
delle lingue straniere (inglese) – Pon 2014-20. 
nella scuola di via Toti si attua la raccolta tappi nell’ambito dell’iniziativa “Dall’acqua per l’acqua. 
Facciamola bere anche in Tanzania”. 

Inoltre sono previsti progetti sportivi come minivolley e basket. 



 

Nei mesi di Dicembre e Gennaio la scuola è aperta alle famiglie per 
gli OPEN DAY per conoscere le attività dell’Istituto. 

A metà maggio una giornata è interamente dedicata al Senza Zaino 
Day, dove le famiglie sono invitate a trascorrere parte della 
giornata a scuola con i propri figli e svolgere insieme le attività 
quotidiane. 

 

9. CALENDARIO SCOLASTICO 

Festività nazionali e ulteriori sospensioni delle lezioni 
in base alla Delib. G.R. n. 19/29 del 23.05.2019 

tutte le domeniche 

MERCOLEdÌ 30 ottobre 2019 Festa del S. Patrono 

VENERDÌ 1° NOVEMBRE 2019 Festività di tutti i Santi 

SABATO 2 novembre 2019  Commemorazione dei defunti 

08 dicembre 2019 (domenica) Immacolata Concezione 

da lunedì 23 dicembre 2019 a sabato 4 
gennaio 2020 Vacanze natalizie 

lunedÌ 6 gennaio 2020 Epifania  

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020 Martedì grasso 

da giovedÌ 9 aprile a MARTEDI’ 14 
APRILE 2020 Vacanze pasquali 

SABATO 25 APRILE 2020 Anniversario della Liberazione 

MARTEDÌ 28 APRILE 2020 Sa die de sa Sardigna 

VENERDÌ 1° MAGGIO 2020 Festa del Lavoro 

MARTEDÌ 2 GIUGNO 2020 Festa Nazionale della Repubblica 

NB. Il Consiglio di istituto nella seduta del 12 settembre 2019 ha deliberato (delibera n. 39) le 
seguenti sospensioni delle lezioni (2 gg per anticipo lezioni + 2 gg a disposizione del Consiglio per 
un totale di 4 gg):  

 Giovedì 31 OTTOBRE 2019 
 Lunedì 24 FEBBRAIO 2020 
 Mercoledì 29 APRILE 2020 
 Giovedì 30 APRILE 2020 

Le lezioni avranno termine:  
 SABATO 6 GIUGNO 2020 



 

10. I NOSTRI CONTATTI 
 

 
SCUOLA PRIMARIA di VIA TOTI 

Via Toti n. 204 Cagliari 
Tel. 070563779 

 
 
 
 
 

 
SEDE CENTRALE 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 – PIRRI 2 
Via dei Partigiani n.1  Pirri Cagliari 

Tel. 070560096 – Fax 0700951959 
e-mail: CAIC86400G@istruzione.it   

pec: CAIC86400G@pec.istruzione.it 
sito: www.comprensivopirri.edu.it 
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