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ORGANIZZAZIONE 

Chi siamo 

Le classi 

Classe n. alunni 

1 E 11 

2 E 20 

3 E 15 

1 F 11 

3 F 14 
 

Team docenti: 

DOCENTI DISCIPLINA CLASSI 

Argiolas M. Grazia Lettere 1F/3F 

Boi Cristina Inglese 2E/3E 

Brucciani Paolo Tecnologia 1E/2E/3E/3F 

Carta Michela Arte e immagine 2E/3E/1F/3F 

Coccioletta A. L. Spagnolo 3F 

Corda Ugo Matematica 1E/3E 

Cui Stefano Musica 1E/2E/3E/3F 

Mameli Debora Musica 1F 

Manca Raffaella Lettere 1E/3E/3F 

Manca Mirco Ed. fisica 1E/2E/3E/3F 

Melis Carmen Religione Tutte 

Melis Marco Matematica 2E/1F/3F 

Meloni Sara Arte e immagine 1E 

Mura Monica Lettere 2E/3E 

Murgia Giuliana Sostegno 2E 

Piras Alessandra Approfondimento 1E 

Pozzo Carlo Tecnologia 1F 

Puddu Federico Sostegno 3E 

Sarritzu Donatella Inglese 1E/1F/3F 

Satta Giuseppe Ed. fisica 1F 

Scalas Tiziana Sostegno 2E 

Sesselego Giovanni Spagnolo 1E/2E/3E/1F 

Sergi Carmen Sostegno 1F 

Tatti Aurora Sostegno 1E 
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Educatori 

Caddeo Francesca 2E Condividono con i docenti la programmazione della classe;  
cooperano con gli insegnanti per facilitare le relazioni tra gli alunni e la costruzione 
di un clima sereno di lavoro;  
realizzano interventi educativi in favore degli alunni BES. 

Chelucci Sara 3E/1F 

Congiu Francesca 2E/1F 

Pili Carla 1E 

Francesca Rivano 1E/2E 

 

Figure professionali 

Psicologa  Emanuela Giglio Attività di supporto psicologico agli alunni e alle famiglie; partecipa agli incontri 
di programmazione per gli alunni con BES; sportello di ascolto 

Pedagogista Michela Onnis lavora nelle classi prime per lo sviluppo delle competenze socio-emotive e per la 
qualità delle relazioni nel gruppo classe 

Educatore Carlo Cardia Educatore dell’Associazione Domus de Luna; svolge azioni educative concordate 
con i docenti nelle classi terze nell’ambito del progetto React 

Insegnante M. Antonietta 
Caddeo 

Insegnamento individualizzato e per piccoli gruppi; collabora con i docenti per la 
realizzazione dei percorsi individualizzati 

 

Personale ATA 

Schintu Elisabetta Accoglienza; vigilanza spazi connettivi; modulistica docenti e genitori 

Garau Giancarlo 

 

Dove lavoriamo 

Gli spazi dell’apprendimento 

Da quest’anno scolastico la scuola è organizzata per “Ambienti di apprendimento”, divisi per aree 
tematiche. Oltre le aule sono presenti spazi laboratoriali, per le attività di gruppo e di progetto. 
 

PIANO TERRA cinque aule di area linguistica; 
due group room; 
aula conferenze; 
Laboratorio di Arte e immagine; 
Palestra 

PRIMO PIANO due aule di matematica; 
aula di tecnologia; 
aula di musica 
laboratorio di scienze; 
biblioteca; 
laboratorio d’informatica; 
group room 

SPAZI ESTERNI Area verde in fase di sistemazione; 
Campo di calcetto. 

 

Il setting delle aule 

Gli arredi sono tradizionali: banchi, cattedra, armadio. Tutte le aule al Piano terra sono provviste di LIM. 
La disposizione dei banchi viene stabilita dal docente sulla base delle attività programmate. 
Nelle aule sono presenti: 



Manuale di plesso 2019 - 2020 Scuola secondaria “Dante Alighieri” 
Via Sant’Isidoro Cagliari – Pirri, Tel. 070 560695 

 
 

5 
 

• il regolamento della scuola; 

• il regolamento per l’utilizzo degli armadietti personali degli alunni; 

•  il piano per la suddivisione degli alunni in caso di assenza del docente,  

• la suddivisione degli incarichi dei ragazzi all’interno della classe e le rispettive mansioni; 

• un’area predisposta all’esposizione dei lavori prodotti dagli alunni 

Spazi dei docenti e del personale educativo: 

PIANO 
TERRA 

Sala professori: è il luogo di incontro e di scambio tra i docenti; in bacheca sono affissi il 
planning degli impegni, i materiali informativi relativi agli incontri collegiali, ai progetti in 
corso, alle comunicazioni da dettare agli alunni (scioperi, assemblee, riunioni genitori). 

Accoglienza genitori/riunioni:  

I colloqui individuali con i genitori si svolgono nella sala riunioni o sala professori. Nel corso dei colloqui 

generali i docenti ricevono i genitori nella propria aula. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE 

Tempo scuola 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato e sono organizzate secondo unità orarie di 60 minuti. Le classi a 

Indirizzo sportivo svolgono le attività sportive i pomeriggi del lunedì, mercoledì, venerdì. 

Classi a tempo normale: 2E, 3E, 3F 

Discipline Ore 

Italiano 6 

Storia, Geografia Approfondimento 4 

Lingua inglese 3 

Lingua spagnola 2 

Scienze matematiche 6 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Educazione fisica 2 

Religione/attività alternativa 1 

Musica 2 

Totale ore 30 
 

Organizzazione oraria 
Ingresso degli alunni:  ore 8:25 
Inizio delle lezioni:  ore 8:30 
Ricreazione:  dalle 10:25 alle 10:40 
Termine delle lezioni:  ore 13:30 

 

Classi a indirizzo sportivo: 1E, 1F 
 

Discipline Ore 

Italiano 6 

Storia, Geografia Approfondimento 4 

Lingua inglese 3 

Lingua spagnola 2 

Scienze matematiche 6 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Educazione fisica 2 

Religione/attività alternativa 1 

Musica 2 

Pratica sportiva 4 

Totale ore 34 
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Organizzazione oraria 

 

Associazioni partner dell’Indirizzo sportivo 

• “Arcieri 4 Mori”; 

• “Officina Emozionale”; 

• Circolo Ippico “Carmus” 

• Wind Surf Club Cagliari 

• A.S.D. Beta. 

• Polisportiva popolare Exmé Onlus 

I docenti tutor 

• Prof. Alessandro Dodero: 

• Prof. Federico Puddu; 

• Prof. Mirco Manca 

 

 

Attività orario Durata 
lezione 

ore 
settimanali 

ore 
totali 

incontri 

TIRO CON L'ARCO 
(Palestra della scuola) 

15.00/17.00 2 ore 2 30 OTTOBRE: 
02-09-16-23 

NOVEMBRE 
06-13-20-27 

DICEMBRE 
04 11 18 

GENNAIO 
08-15-22-29 

TAEKWONDO 
(Palestra della scuola) 

14,30/15,30 1 ora 1x2 volte 30 OTTOBRE 
04-07-11-14-18-21-25-

28 

NOVEMBRE 
04-08-11-15-18-22-25-

29 

DICEMBRE 
02-06-09-13-16-20 

GENNAIO 
10-13-17-20-24-27-31 

VELA 
(Marina Piccola) 

14.00/17.00 3 ore 3 40 MARZO 
02-05-12-19-26 

APRILE 
02-16-23-30 

MAGGIO 
07-14-21-28 

EQUITAZIONE 
(Loc. Medau Su Cramu Quartu S. 

Elena) 

14.00/17.00 3 ore 3 30 FEBBRAIO 
10-17-24 

MARZO 
09-16-23-30 

APRILE 
06-20-27 
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Calendario scolastico 
Inizio lezioni 12 settembre 2019 

Festività nazionali • Mercoledì 30 ottobre festa del Santo Patrono 

• Venerdì 1° novembre 2019 festività di Tutti i Santi; 

•  (Domenica) 8 dicembre 2019 Immacolata 
Concezione); 

• Mercoledì 25 dicembre 2019 Santo Natale; 

• Giovedì 26 dicembre 2019 Santo Stefano; 

• Mercoledì 1° gennaio 2020 Capodanno; 

• Lunedì 6 gennaio 2020 Epifania; 

• Lunedì 13 aprile 2020 Lunedì dell'Angelo;  

• Sabato 25 aprile 2020 Anniversario della 
Liberazione; 

• Venerdì 1° maggio 2020 Festa del Lavoro 

• Martedì 2 giugno 2020 Festa Nazionale della 
Repubblica;  

Ulteriori sospensioni delle attività scolastiche • Sabato 2 novembre 2019 commemorazione dei 
defunti; 

• Da lunedì 23 dicembre 2019 a Lunedì 6 gennaio 
2020 vacanze natalizie; 

• Martedì 25 febbraio 2020 martedì grasso; 

• Da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 
vacanze pasquali; 

• Martedì 28 aprile 2020 Sa Die de sa Sardigna;  

Giorni a disposizione del Consiglio d’Istituto +2giorni 
per anticipo lezioni (4 gg) 

• Giovedì 31 Ottobre 

• Lunedì 24 Febbraio 

• Mercoledì 29 Aprile 

• Giovedì 30 Aprile 

Termine delle lezioni 6 giugno 2020 

 

Strumenti per la gestione e la progettazione  

Presupposti di un efficace lavoro di Team sono: 

• la collegialità; 

• il coinvolgimento degli altri nel proprio lavoro; 

• la disponibilità alla condivisione e alla collaborazione; 

• l’apertura all’innovazione didattica. 

L’utilizzo di strumenti comuni orienta e organizza il lavoro del Team nella progettazione e nella gestione: 

Attività del Team Strumenti comuni 

Valutazione diagnostica  Scheda sintetica di rilevamento dei bisogni educativi e 
formativi e speciali 

Condivisione delle procedure gestionali e organizzative Patto regolativo di Team 

Definizione di attività, obiettivi, strategie, azioni 
educative, modalità valutative comuni 

Modello standard di Programmazione annuali 

Programmazione per gli alunni con BES: analisi delle 
potenzialità dell’alunno; obiettivi, strategie 
compensative, monitoraggio e valutazione degli esiti 

Modello PEI (L.104/92), Modello PDP (L.107/10) 
predisposti dal GLI. 
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Programmazione disciplinare/interdisciplinare Modello condiviso elaborato nei dipartimenti  

Valutazione delle competenze Prove esperte d’istituto per classi parallele (1 per 
quadrimestre); correzione collegiale per la valutazione 
delle competenze trasversali 

Certificazione delle competenze in uscita Modello Miur (decreto n° 742/2017) 

 

Procedure condivise  

I docenti condividono nel Patto Regolativo di Team una serie di procedure utili alla gestione quotidiana 

degli alunni e funzionali all’organizzazione della scuola. 

Spostamenti degli alunni nell’edificio scolastico 

Nella scuola organizzata per ambienti di apprendimento gli alunni raggiungono gli insegnanti nella propria 

aula/laboratorio e si muovono in autonomia negli spazi scolastici; gli spostamenti delle classi devono 

essere rapidi e ordinati. 

Armadietti personali degli alunni 

Ad ogni studente viene dato in consegna un armadietto personale dotato di chiave; la finalità è quella di 

rendere gli alunni responsabili, autonomi e organizzati; lo studente è responsabile del proprio armadietto: 

deve utilizzarlo in modo corretto e portare sempre con sé la chiave. L’accesso agli armadietti è 

regolamentato nel modo seguente: 

ore 8,25: al suono della campana d’ingresso gli alunni sotto la sorveglianza degli insegnanti della 1^ora 

depositano lo zaino, il cellulare spento e portano con sé i materiali utili per le prime ore di lezione e la 

merenda; 

ore 10,40: gli alunni accedono agli armadietti per il cambio del materiale didattico; 

ore 13,25: si accede agli armadietti per recuperare lo zaino e i propri effetti personali. 

Per ogni cambio gli alunni hanno a disposizione 5 minuti. 

I docenti vigilano affinché tutti gli accessi agli armadietti avvengano in ordine, senza urla e nel rispetto 
reciproco. 
Per nessun motivo è consentito recarsi agli armadietti in altri orari. 

È tassativamente obbligatorio depositare il cellulare  

Ricreazione 

La ricreazione si svolge nel corridoio del piano in cui si trova la classe, oppure nello spazio esterno 

antistante la scuola sotto la stretta vigilanza del docente; durante la ricreazione non è consentito l’uso del 

bagno né accedere agli armadietti. 

Divieto del cellulare 

Negli spazi scolastici non è consentito l’uso del cellulare. L’insegnante che coglie l’alunno col cellulare in 

mano lo consegna alla responsabile di plesso che provvede a informare i genitori dell’alunno e lo 

custodisce fino al loro arrivo.  

Le comunicazioni eventuali tra gli alunni e la famiglia avvengono esclusivamente attraverso il telefono della 

scuola. 

Uscite dall’aula 

Le uscite degli alunni dall’aula per andare in bagno sono consentite dalle ore 9.30 alle 13.00. Gli alunni 

lasciano l’aula uno per volta; le uscite avvengono in autonomia e sono regolate dall’uso del semaforo 
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presente in tutti gli ambienti didattici. Il docente può mettere il colore rosso quando gli è necessaria la 

presenza dell’intera classe; il semaforo verde significa che è possibile uscire dall’aula; l’alunno in uscita 

segnala ai compagni la sua assenza mettendo il semaforo sul colore rosso. 

Prima della fine della lezione gli alunni devono riordinare l’aula, riporre il materiale didattico, e lasciare 

l’ambiente pulito, pronto per accogliere la classe successiva. 

Organizzazione delle attività della scuola 

Il diario scolastico  

Ogni anno la scuola fornisce a ciascun alunno il diario scolastico. Nelle prime pagine è riportato il Patto di 
corresponsabilità, la liberatoria per l’uso delle immagini e il Regolamento d’ istituto, documenti di cui i 
genitori devono prendere visione. Il diario costituisce il primo strumento di comunicazione scuola-famiglia: 
i genitori devono farne uso per giustificare assenze e ritardi dei propri figli, comunicare l’esigenza di 
un’uscita anticipata, chiedere un colloquio con l’insegnante.  
Gli alunni devono trascrivere sul diario l’orario delle lezioni, annotare i compiti e il materiale didattico 
richiesto dagli insegnanti. 

Il registro elettronico.  

Il docente della prima ora segna le assenze, i ritardi, le giustificazioni nel registro elettronico; le annotazioni 
giustificative dei genitori devono essere invece consegnate dagli alunni al coordinatore della classe. I 
docenti annotano nel registro elettronico gli argomenti delle lezioni, segnano nell’agenda della classe i 
compiti assegnati e la calendarizzazione delle verifiche. Le annotazioni disciplinari trascritte sul registro 
possono essere inviate alla famiglia dell’alunno tramite un sms. 
A partire dall’AS in corso le programmazioni di classe e disciplinari dovranno essere caricate nell’apposita 
sezione del registro elettronico. 
Nella bacheca del registro sono pubblicate le circolari (anche nel sito istituzionale) e le comunicazioni più 
importanti per i docenti e per i genitori. 

Uscita autonoma degli alunni – delega per il ritiro dell’alunno 

I genitori che desiderano il rientro autonomo dei propri figli firmano i primi giorni di scuola l’apposito modulo 
disponibile all’ingresso. Per ciascuna classe viene schematizzato l’elenco degli alunni autorizzati, a 
disposizione dei docenti e del collaboratore scolastico. 
Gli alunni possono essere affidati in uscita solo ai genitori o a persone da essi delegate. I genitori devono 
presentare apposita richiesta scritta allegando copia dei propri documenti d’identità e copia dei documenti 
dei delegati. 

Uscite didattiche (orario curricolare) 

I genitori ricevono preventivamente una scheda informativa relativa all’iniziativa e autorizzano l’uscita dei 
propri figli firmando la parte sottostante del modulo, che deve essere riconsegnata al docente referente.  

Rapporto con i genitori 

Incontri  

• Assemblea dei genitori con i coordinatori delle classi. Ottobre 

• Colloqui generali: Aprile e Maggio; 

• Colloqui individuali mensili dei singoli docenti: Ottobre, Novembre, Gennaio, Marzo; 

• Colloqui individuali su richiesta dei docenti o della famiglia, su appuntamento. 

I genitori possono prenotare il colloquio e prendere visione del proprio turno nell’apposita sezione del 
registro elettronico. 
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Accesso dei genitori ai locali scolastici 

I genitori possono accedere liberamente all'Istituto e sono accolti dalla collaboratrice scolastica, alla quale 
espongono le loro richieste. Non è consentito ai genitori accedere autonomamente ai corridoi ed alle aule 
durante l'orario di lezione.  
I genitori che hanno urgenza di avere un colloquio con la responsabile saranno ricevuti al di fuori del suo 
orario di lezione. 

I PROGETTI 

I progetti pluriennali d’Istituto  

• Progetto R.E.A.C.T. - Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la Comunità e il Territorio. Finalità: 

Contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. 2 annualità. Il progetto è a cura della 

fondazione Domus De Luna; 

• Progetto Iscol@ - Linea C; 2 annualità. Sportello d’ascolto a cura della dott.ssa Emanuela Giglio; 

• Progetto “Sa domu est pitticca su coru est mannu”1 annualità. Finalità: l’inclusione sociale dei 

minori e dei nuclei familiari fragili. Il progetto è a cura della fondazione Domus De Luna. 

Progetti del plesso 

• Doposcuola in Inglese. A cura dell’associazione dei genitori “Crescere insieme”. 

• Progetto Over 13. Percorsi didattici personalizzati, con la collaborazione di “Codice segreto” – 

Exmé; ins.  Maria Antonietta Caddeo. Finalità: il successo formativo degli alunni in ritardo. 

Responsabile: M. Grazia Argiolas. 

• Giovedì salotto. Progetto di orientamento rivolto soprattutto agli alunni delle classi terze. Finalità: 

favorire scelte consapevoli attraverso la conoscenza di alcune realtà lavorative e socioculturali. 

Responsabile: M. Grazia Argiolas 

• “Io cittadino”. Finalità: Educare alla cittadinanza attiva, al rispetto dell’ambiente, alla salute e al 

benessere. Responsabile: Maria Grazia Argiolas. 
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FUNZIONIGRAMMA DEL PLESSO 

Responsabile di plesso prof.ssa Monica Mura 

Vice responsabile  prof. Federico Puddu 

Referente per l’integrazione  prof.ssa Carmen Sergi 

Responsabile “Senza zaino” per la scuola Dante prof.ssa Monica Mura 

Responsabile indirizzo sportivo  prof. Alessandro Dodero 

Docenti tutor indirizzo sportivo prof. Alessandro Dodero, prof. Federico Puddu, 
prof. Mirco Manca 

Referente Progetto React prof. Federico Puddu 

Tutor percorsi individualizzati prof.ssa M. Grazia Argiolas 

Responsabile laboratorio d’Informatica Prof. Federico Puddu 
 

Coordinatori e segretari dei Consigli di classe 

Classe  Coordinatore Segretario 

1 E Raffaella Manca Paolo Brucciani 

2 E Monica Mura Giuliana Murgia 

3 E Federico Puddu Ugo Corda 

1 F Maria Grazia Argiolas Carmen Sergi 

3 F Marco Melis Mirco Manca 

 

SICUREZZA 

Incaricati della gestione dell’emergenza 
D.S. (Responsabile emergenza) Valentino Pasquale Pusceddu 

R.S.P.P Paolo Brucciani 

1° addetto alla gestione dell’emergenza Giuliana Murgia 

2° addetto alla gestione dell’emergenza Federico Puddu 

3° addetto alla gestione dell’emergenza  

4° addetto alla gestione dell’emergenza  

5° addetto alla gestione dell’emergenza  

6° addetto alla gestione dell’emergenza  

  

1° addetto al pronto soccorso  

1° addetto al pronto soccorso Federico Puddu (da formare) 

1° addetto al pronto soccorso  

NUMERI TELEFONOCI DA USARE IN CASO DI EMERGENZE 

VIGILI DEL FUOCO 115 

CARABINIERI 112 

PRONTO SOCCORSO AMBULANZE 118 

VIGILI URBANI 070/533533 

POLIZIA (PRONTO INTERVENTO) 113 

SEGNALAZIONE GUASTI:  

ENEL 070/833500 

COMUNE DI CAGLIARI: ACQUEDOTTO (ABBANOA) 070/60321 
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Assegnazione incarichi specifici 
Incarico Incaricati Sostituti 

Persone autorizzate, in caso di 
necessità, a dare l’ordine di 
evacuazione della scuola 

RSPP, collab. scolastici Addetti emergenza, 
docenti 

Diffusione ordine di evacuazione 
(suono campanella o avviso con 
altoparlante) 

(collaboratori scolastici) Addetti emergenza 

Richieste telefoniche di intervento RSPP, collab. scolastici Addetti emergenza 

Stacco energia elettrica (collaboratori scolastici) Personale ATA presente 

Eventuale stacco alimentazione 
gasolio 

(collaboratori scolastici) Personale ATA presente 

Controllo chiusura porte tagliafuoco 
REI 

(collaboratori scolastici) Personale ATA presente  

COORDINAMENTO OPERAZIONI DI 
EVACUAZIONE: 

  

   

- piano terra (collaboratori scolastici) Personale ATA presente 

- primo piano  Personale ATA presente 

- secondo piano  Personale ATA presente 

Controllo giornaliero praticab. vie di 
fuga, uscite sic., manigl. antip., 
estint., idranti 

(collaboratori scolastici) Addetti emergenza 

Verifica mensile estintori Federico Puddu Giuliana Murgia 

Verifica mensile luci emergenza Giuliana Murgia Federico Puddu 

Verifica mensile cassette pronto 
soccorso 

 Personale ATA presente 

Verifica mensile impianto idranti Federico Puddu Giuliana Murgia 

Verifica segnaletica di sicurezza Giuliana Murgia Federico Puddu 

Verifica pulsanti di sgancio e allarme Federico Puddu Giuliana Murgia 

Verifica imp. rilev. incendi e disp. 
spegnim 

  

Verifica quadri impianto elettrico Giuliana Murgia Federico Puddu 

 

 


