COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Predisposto dal Collegio dei Docenti nella seduta di data 26/10/15
Adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta di data 26/10/15

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.)
della scuola dell’infanzia Nannaò del Comune di Loculi
La scuola dell'infanzia comunale di Loculi è una SCUOLA PARITARIA.
La legge definisce “scuole paritarie” (Legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all’istruzione”) le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla
scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima.
Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono,
nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa sul territorio. In tale contesto le
amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l'efficacia e
l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione (C. M. n. 31 del 18 marzo 2003 “Disposizioni e
indicazioni per l'attuazione della legge 10 marzo 2000, n.62, in materia di parità scolastica”).
La riforma del sistema nazionale d'istruzione (Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti“), stabilisce che le
istituzioni scolastiche predispongano il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.), e le scuole
dell'infanzia comunali, in quanto scuole paritarie, elaborino tale piano, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e didattica ai sensi dalla normativa vigente (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1999, n. 59).
Il P.T.O.F. è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione educativa ed organizzativa che le scuole adottano nell’ambito della
loro autonomia.
Il Piano ha valore triennale e può essere rivisto annualmente, sempre entro il mese di ottobre.
Il P.T.O.F. della scuola dell'infanzia comunale di Loculi, coerente con gli obiettivi generali ed educativi
determinati a livello nazionale dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione” (M.I.U.R., settembre 2012), viene elaborato dal Collegio degli Educatori ed adottato dal
Consiglio della Scuola.
La scuola dell'infanzia si presenta, quale primo segmento del percorso scolastico, come comunità attiva
aperta al territorio e alle famiglie con cui esercita la corresponsabilità educativa, basata sul riconoscimento
dei reciproci ruoli e sul vicendevole supporto, e promuove pratiche volte a perseguire comuni finalità
educative, come esplicitato nelle indicazioni nazionali.
In ottemperanza ai principi costituzionali, ai principi della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (1989), nelle normative europee (Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 18.12.2006), e in conformità a quanto predisposto dalla L. n.107/2015, la scuola dell'infanzia Nannaò del
Comune di Loculi promuove:
- il pieno sviluppo della persona umana,
- l'uguaglianza delle opportunità educative e formative,
-il superamento di ogni forma di discriminazione,
- l'accoglienza e l'inclusione,
-la valorizzazione della pluralità delle culture familiari, linguistiche, etniche e religiose,
-la partecipazione attiva delle famiglie,
- l'apertura al territorio.
La scuola dell'infanzia Nannaò fa proprie le finalità espresse nella normativa vigente, con particolare
riferimento al conseguimento dei seguenti obiettivi:
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-maturazione dell'identità,
-conquista dell'autonomia,
sviluppo delle competenze,
-senso di cittadinanza,
perseguiti attraverso un'operatività improntata alla costante INNOVAZIONE PEDAGOGICA ed avvalendosi, con
coerenza e progressiva integrazione tra i vari servizi, dell'insieme di risorse a disposizione ed in particolare
del personale specializzato che vi opera:
- un coordinamento pedagogico,
- coordinatori pedagogici di servizi educativi,
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- insegnanti e personale ausiliario,
costantemente aggiornati e formati ciascuno per le proprie competenze attraverso un Piano della
Formazione progettato annualmente e sottoposto a verifica sistematica.
La scuola dell'infanzia comunali Nannaò persegue inoltre l'ampliamento della propria offerta formativa,
didattica e pedagogica attraverso progetti mirati, finanziati da specifici bandi regionali e/o nazionali e
naturalmente con particolare attenzione alle opportunità che provengono dal territorio e a quelle portate
dalle diverse iniziative in cui il Comune di Loculi e degli altri comuni aderenti al servizio (Irgoli, Onifai e
Galtellì) sono protagonisti o promotori. In tal senso spiccano i progetti di divulgazione che potranno
svilupparsi in collaborazione con Laore, strutture museali presenti sul territorio o con altri enti.
Analisi domanda-offerta.
Nell'anno 2015 la scuola dell'Infanzia comunale Nannaò è costituita da una sezione con una capienza di n. 26
posti, coprendo il 100% della domanda di servizio di scuola dell’infanzia.
Iscrizioni alla scuola dell'infanzia comunale.
Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia comunale Nannaò di Loculi si effettuano di norma nella seconda
quindicina di ciascun mese di gennaio di ogni anno. Per ciascun anno scolastico sono indicate le date di
iscrizione sul sito istituzionale dell'Ente.
La domanda di iscrizione si presenta in cartaceo con la possibilità di chiedere informazioni e delucidazioni
allo specifico ufficio comunale “Cultura e Istruzione”.
Sono previsti il pagamento della contribuzione al servizio mensa e alle spese di gestione della sezione
scolastica.
La scuola dell’infanzia accoglie i bambini residenti o di fatto dimoranti nel Comune di Loculi, e qualora ci
fossero posti disponibili anche quelli provenienti dagli altri Comuni.
Organizzazione del contesto educativo.
In un'ottica di condivisione di responsabilità dell'educazione, formazione e crescita dei bambini, come
richiamato da ultimo dalla Circolare MIUR prot. n. AOODPIT n. 1972 dd. 15.09.2015, è compito fondamentale
delle famiglie partecipare e contribuire, insieme alla scuola, al percorso educativo e formativo dei propri figli.
In tal senso la scuola dell'infanzia comunale Nannaò
coinvolgimento diretto dei genitori attraverso:

organizza situazioni formali ed informali di

✔“open day”: nel periodo antecedente alle iscrizioni viene data la possibilità a tutti i genitori di visitare le
scuole, in funzione della futura scelta;
✔ incontri informativi con i genitori dei bambini nuovi iscritti prima dell’inizio della scuola e secondo
necessità con tutti i genitori nel corso dell'anno scolastico;
✔ incontri di presentazione del P.T.O.F. per illustrare alle famiglie il piano relativamente all’anno in corso e
alla programmazione triennale;

✔ incontri tra genitori e insegnanti;
✔ colloqui individuali;
✔ il Consiglio d’Istituto composto dal coordinatore pedagogico e dai rappresentanti dei genitori e del
personale educativo.
In tal senso si rende effettivo il diritto-dovere delle famiglie di conoscere e condividere i percorsi formativi
proposti e di scegliere con consapevolezza e libertà la scuola per i propri figli, potendo analizzare e valutare
le attività didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti affronteranno durante l'anno, che in ogni caso
dovranno risultare coerenti con i programmi previsti dall'attuale ordinamento scolastico e con le linee di
indirizzo emanate dal MIUR.
La Scuola Nannaò predispone, condivide ed attua un Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) che, con riguardo al
triennio di riferimento, esplicita annualmente i contenuti della proposta e dei percorsi didattici da realizzare
nel corso dell'anno scolastico.
Sulla base delle normative e delle disposizioni richiamate in precedenza, la scuola dell'infanzia Nannaò
indirizza il P.O.F. promuovendo:
✔ il pieno sviluppo della persona umana, per contribuire a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza di tutti i cittadini;
✔l'uguaglianza delle opportunità educative e formative;
✔il superamento di ogni forma di discriminazione, a partire da quelle derivate dalla formazione di pregiudizi e
stereotipi basati sulla differenza di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali;
✔l'accoglienza e l'inclusione, predisponendo una programmazione delle attività educative che prevedano una
didattica personalizzata e attenta ai bisogni di ciascuno (es: le disabilità, i disturbi specifici di apprendimento e, i
disagi socio-culturali ed economici);
✔la valorizzazione della pluralità delle culture familiari, linguistiche, etniche e religiose;
✔lo sviluppo delle competenze, i bambini arrivano a scuola con bagagli ricchi e variegati di esperienze
cognitive ed emotive che si arricchiranno attraverso il gioco e l'apprendimento, e che la scuola saprà veicolare
favorendo lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;
✔la partecipazione attiva delle famiglie negli Organismi di partecipazione previsti dal Regolamento del servizio
e nelle altre modalità definite dall'offerta formativa specifica delle singole realtà scolastiche;
✔l'apertura al territorio intesa come prassi educativa che vede coinvolta l'intera comunità e la crescita di una
cittadinanza attiva e solidale.
La sezione infanzia.
Il modello organizzativo della scuola dell'infanzia Nannaò prevede l'assegnazione dei bambini ad una sezione
al fine di creare gruppi numericamente contenuti per favorire la realizzazione di contesti di apprendimento
funzionali.
Alla sezione sono assegnati due insegnanti, ai quali può aggiungersi un insegnante o un operatore di sostegno
in presenza di bambini disabili. Gli orari di lavoro del personale assicurano nell’arco della giornata il massimo
della compresenza.
Di norma la composizione della sezione è eterogenea per fasce di età e comprende bambini di 3, 4 e 5 anni.
In tal modo si facilitano le competenze relazionali e di responsabilità tra bambini di diversa età allo scopo di
ampliare le opportunità di apprendimento, anche per imitazione.
In occasione di laboratori specifici, momenti di routine, intersezione, uscite didattiche, ecc. i bambini possono
essere raggruppati per fasce omogenee di età.
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Obiettivo fondante del sistema pedagogico della scuola dell'infanzia Nannaò è il lavoro di intersezione,
attraverso il quale si esplicitano i singoli progetti educativi in coerenza con i principi dell'accoglienza,
dell'inclusione e delle parti opportunità.
Inserimento.
L'inserimento a scuola è un evento particolarmente significativo per i bambini e le famiglie.
La scuola dell'infanzia Nannaò supporta i genitori e i bambini nell'affrontare la nuova situazione di vita,
garantendo gradualità nel processo di ambientamento e favorendo l'instaurarsi del rapporto di reciproca
fiducia tra adulti e tra adulti e bambini.
Nella scuola dell'infanzia comunale di Loculi l’inserimento avviene nel mese di settembre, con tappe graduali
su contesti predefiniti, concordate insieme alle insegnanti di sezione in base alle esigenze del singolo bambino
e della famiglia. Durante il periodo degli inserimenti e dei reinserimenti gli orari della scuola dell'infanzia
possono variare in ragione della complessità dei gruppi di bambini da accogliere.
La chiusura anticipata delle scuole dell'infanzia nel periodo degli inserimenti, come codificata all'interno di
ciascun calendario scolastico annuale, consente la compresenza degli insegnanti in sezione e offre la
possibilità di realizzare proposte pedagogiche anche individualizzate, ponendo maggiore attenzione al singolo
ed in particolare ai bambini più piccoli.
Al fine di favorire il reinserimento dei bambini già frequentanti dopo la pausa estiva, è prassi nella scuola
dell'infanzia Nannaò dedicare loro il primo giorno di apertura a settembre.
Calendario scolastico.
La scuola dell’infanzia comunale di Loculi tiene conto del calendario scolastico regionale, come gli altri servizi
educativi.
Il calendario viene approvato con specifico provvedimento e reso noto mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente.
Orari.
La scuola dell'infanzia comunale è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 16:30 e il sabato dalle
ore 08:00 alle ore 13:00.
L’accoglimento dei bambini avviene di norma dalle ore 8.00 alle ore 9.00.
Per rispondere alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie l’uscita è flessibile e, di norma, articolata in due
fasce orarie: alle ore 13.00, e alle ore 16.30.
Il personale.
Le figure professionali presenti nella scuola sono:
✔il coordinatore pedagogico del servizio educativo,
✔il personale insegnante ed educativo,
✔il personale ausiliario,
✔la cuoca.
Il coordinatore svolge attività di tipo tecnico-specialistico, gestionale e organizzativo ed è responsabile
dell'organizzazione del servizio, supervisiona i progetti educativi e sviluppa le relazioni esterne ed interne
all'Ente in un'ottica di lavoro di rete.
Il personale insegnante ed educativo:

• programma, realizza e valuta unità di apprendimento favorenti lo sviluppo complessivo del bambino,
prediligendo un approccio ludico. Favorisce i processi di interazione positiva nei gruppi di bambini e
personalizza le azioni educative;
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• partecipa alla gestione sociale delle scuola e cura rapporti stabili con le famiglie e con il territorio.
Il personale ausiliario contribuisce alla costruzione di un corretto clima educativo all’interno della scuola e ad
assicurare una situazione ambientale adeguata alle esigenze ed ai bisogni dei bambini. Svolge compiti di
pulizia e riordino degli ambienti scolastici e delle aree esterne di pertinenza; provvede alla somministrazione
dei pasti.
La cuoca confeziona i pasti ed è tenuta alla puntuale osservanza del Manuale di Autocontrollo Igienico
depositato presso la Scuola di infanzia, applicativo delle norme contenute nel D.Lgs. n. 155/97 e succ. mod. e
int. (HACCP).
La scuola dell'infanzia comunale Nannaò è parte integrante offerta dal Servizi Cultura e Istruzione del Comune
di Loculi.
Ulteriore offerta della Scuola paritaria per l’Infanzia Nannaò: la sezione Primavera /Sperimentale
La Sezione Primavera/sperimentale della Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò, ha per l’Anno Scolastico
2015/2016 ha iniziato regolarmente le lezioni il giorno 14 settembre 2015 e proseguiranno fino al 30 giugno
2016.
Frequentano la Sezione Primavera/Sperimentale 10 (dieci bambini/e) provenienti da famiglie che hanno la
residenza nel comune di Loculi e in quelli vicinali di Irgoli, Onifai, Galtellì e Orosei.
La gestione della sezione Primavera prevede il coinvolgimento del seguente personale:
-

n. 2 insegnanti part-time;

-

quota parte n. 1 ausiliaria part-time;

-

quota parte n. 1 cuoca adibita al servizio mensa della scuola.

che garantiscono il servizio articolato secondo i seguenti principi:
1) La sezione Primavera/Sperimentale ospita bimbi con età compresa tra i 18 e i 36 mesi.
2) L’organizzazione giornaliera della sezione si è prefissata di fornire sicurezza fisica, rapporti di fiducia con le
educatrici, momenti di routine (pasto e igiene personale), attività didattiche e ludiche, occasioni per
sviluppare gli aspetti cognitivi e relazionali.
3) Lo spazio in sezione è stato strutturato per angoli ben differenziati in cui si evidenziano arredi, materiali e
giocattoli che favoriscono il gioco di tipo affettivo-relazionale e di tipo cognitivo-simbolico.
5) Il bambino/a trova così la possibilità di scegliere di stare da solo o con gli altri, di partecipare alle attività
proposte o di fare giochi a lui più congeniali in quel momento.
I possibili angoli sono l’accoglienza, il travestimento, il negozio, la parrucchiera, la lettura, le piste con le
macchinine, costruzioni, i segni e le tracce (tavolo, matitoni, pastelli e fogli), le tane (non più strutturate dagli
adulti, ma progettate e costruite dai bambini con ceste, scatoloni, teli e cuscini).
6) Il bisogno di movimento e di relazione, il gioco di imitazione, lo sviluppo sensoriale e cognitivo sono stati
soddisfatti attraverso:
-

il gioco strutturato e non strutturato

-

il gioco di movimento

-

il gioco di travestimento

-

il gioco simbolico e di finzione

il gioco dei ruoli per il quale è utile predisporre l’angolo dell’ufficio, la cura delle bambole, l’angolo della
lavanderia, l’angolo del dottore, l’angolo della lettura.
-

gioco con piste e macchinine

-

la fattoria

6

La Sezione Primavera/Sperimentale, anche quest’anno intende raggiungere i suoi obiettivi, infatti, insieme alla
famiglia, si configura come precursore all’avvio della crescita del bambino/a.
La Sezione Primavera/Sperimentale, quale servizio reso alla collettività e fortemente voluto dalle
Amministrazioni locali del territorio e dal servizio Cultura e Istruzione del Comune di Loculi, intende inoltre
dare una importante risposta alle famiglie, che necessitano di figure professionali adeguate alla formazione e
crescita del proprio bambino/a ma anche di avere la possibilità di usufruire di ore durante l’arco della giornata
da poter dedicare a nuove forme di gratificazione personale al di fuori della vita familiare anche con la
realizzazione lavorativa, quando i bambini/e sono impegnati nel loro percorso formativo scolastico.
Referenti istituzionali
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI
Responsabile del Servizio per. agr. Secci Vincenzo
Responsabile del procedimento dott.ssa Vedele Lidia
Loculi via B. Cairoli 14 - telefono 078497452 -mail:
info@comune.loculi.nu.it
pec: ufficiosegreteria@pec.comune.loculi.nu.it
GESTIONE DIDATTICA
Dott.ssa Deligia Fausta
della Soc. Cooperativa Milleforme di Nuoro
Corso Garibaldi – 107 telefono 078435910
E-mail: milleforme@virgilio.it
PEC: milleforme@virglio.it
COORDINATORE DEI SERVIZIO A.S. 2015/2016
dott.ssa Mangoni Silvia
della Soc. Cooperativa Milleforme di Nuoro
Corso Garibaldi – 107 telefono 078435910
E-mail: milleforme@virgilio.it
PEC: milleforme@virglio.it
Ampliamento dell'offerta formativa.
Le attività vengono progettate all'interno dell'offerta formativa e possono essere realizzate anche in
collaborazione con Associazioni/Agenzie specializzate del Territorio, individuate secondo procedure di legge e
sulla specifica qualità dell'intervento didattico.
Le aree tematiche individuate in base al piano degli interventi regionali sono stabilite per ciascun anno
scolastico e si incentrano su macroargomenti quali le competenze chiave europee e competenze di
cittadinanza, per assicurare un percorso graduale di crescita globale nel bambino e offrire opportunità di
apprendimenti coerenti ai bisogni evolutivi e alla pluralità di contesti relazionali ed educativi, con l'obiettivo di
far acquisire ai bambini competenze, abilità e informazioni attraverso percorsi multidisciplinari che
permettono la libera espressione delle esperienze vissute favorendo interconnessioni tra i vari ambiti di
apprendimento.
Finalità e obiettivi:


favorire la convivenza democratica tra gli abitanti del territorio;



conoscenza e sperimentazione di usi, costumi, cibi e tradizioni;
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stimolazione nei bambini di un atteggiamento curioso, esplorativo ed accettante rispetto a ciò che è
diverso dalla nostra lingua e dalla nostra cultura e che appartiene al territorio nel quale i bambini e le
bambine vivono.

Le attività didattiche si inseriscono nelle varie aree esperienziali del bambino: attività motorie (danze,
movimenti ritmati), attività grafiche ed espressive, attività musicali (canzoni, ritmi), attività linguistiche e di
narrazione di filastrocche e fiabe caratterizzanti.
La scuola dell'infanzia comunale di Loculi aderisce anche a progetti proposti in collaborazione con varie
agenzie educative del territorio, quali percorsi di apprendimento della lingua straniera, di educazione
musicale, espressione corporea, educazione all'immagine e teatro, educazione artistico-creative, educazione
alla mobilità, educazione ambientale, percorsi a sostegno del benessere e della salute, percorsi a supporto
della genitorialità.
Piano della formazione.
La formazione specialistica rivolta al personale dei servizi educativi è attuata nell’ottica di collaborazione
ritenendo importante sperimentare una serie di iniziative volte alla qualificazione e specializzazione del
personale.
Sono stati individuati alcuni punti di riferimento, sulla base delle esperienze maturate negli anni scolastici
precedenti, che rappresentano la possibilità di tracciare un processo di ridefinizione del sistema educativo
del Comune di Loculi, affermando un orientamento verso la qualificazione, l’osservazione e la riflessione sui
servizi per poi rivolgersi ad ambiti di sperimentazione ed innovazione. Si sono così enucleate alcune aree che,
per loro valore ed importanza, qualificano l’offerta educativa nella sua contemporaneità: inclusione e
genitorialità.
Si intende consolidare modalità formative che coinvolgano gruppi o rappresentanti di gruppi di lavoro per
avviare una riflessione su tematiche strettamente correlate alle funzioni dei servizi educativi nella realtà
odierna, sostenendo la prospettiva di qualità degli stessi.
Diverse le metodologie (docenze frontali, gruppi di riflessione, laboratori etc.) e le modalità di realizzazione
dei percorsi, alcuni dei quali saranno fruiti con scelta individuale, mentre altri verranno proposti ad interi
gruppi di insegnanti, in base ai diversi obiettivi e modalità di formazione. Il percorso si propone di attivare
alcuni segmenti formativi per facilitare e sostenere le équipe educative nell'organizzazione di processi di
riflessività sulla propria pratica all'interno di percorsi di auto ed eterovalutazione attraverso tecniche di ricerca
in educazione, scambi ed osservazioni tra servizi nei vari territori, attività di formazione frontale attraverso
incontri plenari.
In questo ampio quadro, il concetto di “accoglienza”, quale contatto e apertura verso l’altro, diviene valore
da coltivare e far crescere, nella comprensione delle differenze negli apprendimenti, nei contesti familiari di
riferimento, e in un’accezione più ampia di culture, di bisogni individuali, di integrazione.
In collaborazione con l'azienda per i servizi di assistenza sanitaria di Nuoro sono previsti interventi di
formazione degli insegnanti finalizzati alla promozione della salute., con particolare riferimento alla
partecipazione al più ampio percorso di coinvolgimento delle scuole cittadine.
La qualità di un servizio scolastico-educativo è connessa anche ai modi con cui si articolano i suoi rapporti con
i servizi socio-sanitari presenti sul territorio. Le azioni di raccordo, particolarmente importanti per i bambini e
le loro famiglie, implicano la progettazione di percorsi di formazione e aggiornamento su tematiche
fondamentali nella crescita dei bambini con la collaborazione sistematica con i servizi sanitari di base, in linea
con i piani di prevenzione e salute nazionali.
E previsto un corso di primo soccorso per gli educatori ed insegnanti in situazione di emergenza/urgenza
pediatrica, formazione e prove pratiche sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e le
tecniche di massaggio cardiaco.

8

E' infine prevista la possibilità per il personale insegnante ed educativo di integrare alcuni percorsi formativi ,
attraverso scelte individuali coordinate all’interno del singolo servizio. La scelta avviene valutando la varietà
delle proposte e sostenendo la motivazione personale e la soddisfazione dei bisogni formativi.
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
La Scuola Comunale dell’Infanzia Nannaò è stata istituita nell’anno scolastico 2003/2004 ed occupa il
complesso sito in Via San Pietro 7 - Loculi.
È circondata dal verde, in particolare la scuola ha a disposizione un ampio giardino, utilizzato durante tutto
l’anno per giochi all’aria aperta; in esso trovano collocazione attrezzi gioco, le attrezzature non sono del tutto
sufficienti per soddisfare il numero dei bambini che ne usufruiscono.
Lo spazio interno della scuola è costituito da:
-Un ingresso ampio,
- Un’ aula ben illuminata arredata per attività motorie;
- Un’ aula, con annessi spogliatoi e bagno per ciascuna classe
- Spazio riservato ai travestimenti
- Sala da pranzo, ripostigli
- Stanza ufficio adibita al personale docente anche per gli incontri privati con i genitori
Il personale della ditta Milleforme è preposto alla preparazione e distribuzione dei pasti.
L’EDIFICIO SCOLASTICO
Chiunque entri, genitori, operatori….. deve considerare la scuola come qualcosa che in qualche modo gli
appartiene e perciò rispettarla.
La porta d’accesso deve rimanere sempre chiusa ed, in particolare, al momento dell’uscita dei bambini/e, sarà
sorvegliata dal personale della scuola. È consentito l’accesso ad estranei solo se autorizzati Possono accedere
a scuola:
-I genitori che devono ritirare i propri/e figli/e prima delle uscite previste se con permesso, o chi delegato da
loro,
- Le persone autorizzate dalla Direzione (operai, ..)
- È consentita la partecipazione di genitori o interventi di esperti esterni, su progetto mirato inserito nella
programmazione della scuola.
Nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa della Scuola è possibile che vengano proposte specifiche attività
in collaborazione con famiglie o terzi, in un'ottica di partecipazione e apertura al territorio.
Organico
Annualmente viene effettuata da parte del comune una gara per la gestione annuale del Servizio Scuola
Nannaò.
Per l’anno scolastico in corso il personale che opera nella Scuola è così composto
Insegnanti:
- Deriu Maria Gavina
- Sedda Incoronata
La coordinatrice pedagogica: Dott.ssa Mangoni Silvia
Il personale ausiliario:
Ruiu Nicoletta e Secci Maria Giovanna svolgono funzioni di vigilanza sui bambini, di pulizia dei locali e
collaborano con il personale insegnante secondo quanto è previsto dalle normative vigenti.

9

La Cuoca:
Fois Marianna
Organizzazione delle attività d’insegnamento
La scuola opera con una sezione che accoglie bambini/e di tre, quattro e cinque anni. Le attività che si
svolgono nell’arco della settimana sono suddivise in attività di sezione ed intersezione.
Ai progetti d’intersezione partecipano tutti/e i/le bambini/e della scuola Comunale Nannaò composta anche
da una sezione primavera- sperimentale; per questi progetti la contemporaneità della presenza a scuola delle
insegnanti parte dalle ore 10, gli spazi utilizzati sono le sezioni e gli spazi comuni sia esterni, sia interni.
Le attività sono previste nel P.O.F. A.S. 2015/2016 approvate dal consiglio di istituto nella data del
26/10/2015, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
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