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La Sardegna è tra le regioni italiane con il più alto livello di abbandono scolastico e con una 

percentuale di studenti con difficoltà di apprendimento che è aumentata negli ultimi anni, sia per la 

lingua italiana che per la matematica. Secondo il recente rapporto di Save the Children “Liberare i 

bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo”, pubblicato a settembre 2015, in Italia circa un 

quarto dei ragazzi di 15 anni non raggiunge le competenze minime in matematica e lettura, misurate 

attraverso i test PISA. 

Ma le differenze tra le varie regioni sono estremamente rilevanti. Infatti, un ragazzo di 15 anni che 

vive in Sardegna ha il triplo di probabilità di non raggiungere le competenze minime in 

matematica, rispetto al suo coetaneo che vive nella Provincia Autonoma di Trento. 

In Italia il 15% dei giovani tra i 18 e i 24 anni non consegue il diploma superiore e abbandona 

prematuramente ogni percorso di formazione. Il valore è ancora lontano dal target fissato 

dall’Unione europea per il 2020 del 10%, e ben sopra le media UE dell’11%. 
In realtà, alcune regioni virtuose hanno già raggiunto il target fissato dall’Unione europea, mentre 

altre, tra cui la Sardegna, sono tra le regioni d’Europa con la più alta percentuale di ragazzi che 

abbandonano gli studi senza conseguire un diploma superiore né concludere un corso di formazione 

professionale (cosiddetti Early School Leavers). 

Anche la nostra scuola non fa eccezione, soprattutto nei plessi che insistono sul centro storico della 

città, i cui utenti sono spesso portatori di difficoltà legati al livello socio-economico-culturale della 

famiglia di origine e dal livello di non conoscenza della lingua italiana per quanto attiene agli 

alunni di provenienza extracomunitaria che, numerosi, frequentano le nostre classi. 

 

Per ampliare l’Offerta Formativa nell’anno scolastico 2018/2019, che dal mese di settembre 2017 ha 

previsto anche l’attuazione di una progettualità mirata per i plessi di nuova acquisizione Scuola 

infanzia di Via De Muro e Scuola primaria Via Forlanini a seguito di dimensionamento scolastico, 

il Collegio dei Docenti ha elaborato le seguenti piste progettuali, ritenendo che la scelta delle azioni 

definite sia in armonia con quanto stabilito nell’atto di indirizzo del Dirigente ( allegato n. 1 del 

PTOF 2018-2019 ). 

La finalità che l’ Istituto Comprensivo San Donato si pone nell’elaborazione della sua offerta 

formativa è tesa a migliorare globalmente ad ogni livello la nostra scuola, attuando un innalzamento 

di qualità di ogni specifico settore/servizio e promuovendo il loro efficace coordinamento 

I progetti presentati rispondono a diverse macro priorità, che si possono riassumere così: 

• Acquisizione dei Linguaggi essenziali con innalzamento del successo scolastico anche 

tramite utilizzo delle nuove tecnologie, recupero e consolidamento ma anche 

approfondimento e potenziamento, con particolare riguardo ai Bisogni Educativi Speciali e 

agli Alunni Diversamente abili. 

• Conoscenza della lingua e cultura locale con il confronto ed il dialogo con le culture altre 

• Convivenza civile, legalità e tutela dell’ambiente e della salute fisica e mentale 

• Potenziamento dei rapporti con le famiglie, gli Enti e il territorio con particolare cura dello 

sviluppo della continuità, dell’orientamento e dell’accoglienza 

• Miglioramento delle capacità organizzative del personale docente e ATA e miglioramento 

del servizio 
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N PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

1 Investimento Territoriale 

Integrato “Sassari Storica “ 

Sub Azione 1.1. socio 

economico 

Regione Autonoma 

Sardegna 

 

Amministrazione 

Comunale Sassari 

IC San Donato Servizi innovativi per 

l’inclusione sociale ed il 

sostegno a nuclei familiari 

multi problematici con 

creazione di laboratori di 

educazione alla 

genitorialità 

propedeutici alla 

costituzione 

di un Comitato dei 

Genitori 

all’interno della rete 

Associativa ITI San 

Donato, 

progetti personalizzati di 

integrazione scolastica e 

sociale, percorsi di teacher 

training sulla 

multiculturalità, attività di 

formazione e 

percorso di inclusione 

sociale 

per donne in situazione di 
disagio 

Scuola infanzia, 

primaria e 

secondaria di primo 

grado 

Territorio allargato 

Tutto il territorio del 

centro storico 

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

2 Tutti a Iscol@ 

2018- 2019 

Regione Autonoma 

Sardegna 

Nessuno Iscol@ Linea A: 

Miglioramento delle 

competenze di base ( 

Italiano e 

Matematica ) per la scuola 

secondaria di primo grado 

 

Iscol@ Linea B1 - POR 

Sardegna FSE-2014-2020 

– 

Scuole Aperte: laboratori 

didattici extracurricolari 

 

Iscol@ Linea B2 - POR 

Sardegna FSE-2014-2020 
– 

Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

Tutte le classi di scuola 

secondaria di primo 

grado per la linea A 1 e 

2. 

 

 

Scuola Primaria 

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

 

 

Ogni azione avrà 

il suo referente a 

seguito di 

proposta interna. 
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    Scuole Aperte: 

Matematicoding 

 

Iscol@ Linea B3 - POR 

Sardegna FSE-2014-2020 

– 

Scuole Aperte: IDEA 

 

Iscol@ Linea C : sostegno 

psicologico e pedagogico 

e di mediazione 

interculturale 

  

 

Scuola secondaria di 

primo 

 

 

Tutto l’IC San Donato 

 

3 A zent’anni … ma sani di 

cabbu 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 

2020. Avviso pubblico 4395 

del 09.03.2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle 

periferiche ”SCUOLA AL 

CENTRO. Asse I – 

Istruzione _ Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1 – Riduzione 

del fallimento formativo 

precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi 

di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità. 

Sottoazione 10.1.1A 

Associazione Corale 

Luigi Canepa 

 

Liceo Artistico Statale 

Filippo Figari 

 

Intergremio Città di 

Sassari 

 

Gremio dei Massai e 

degli agricoltori 

 

Amministrazione 

Comunale di Sassari 

Musica Strumentale Canto 

corale 

 

Potenziamento delle Arti, 

scrittura creativa, teatro 

 

Potenziamento Lingua 

straniera 

 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

Scuole primarie 

 

 

Scuola Primaria 

San Donato  

 

 Potenziamento 

Strumentale Canto 

corale: 

 Liber … Canto&Suono  

 

Scuola primaria 

FDA: 

Potenziamento 

Strumentale Canto 

corale: 

 Liber … Canto&Suono  

 

Scuola primaria 

Forlanini: 

Potenziamento delle 

Arte, scrittura creativa, 

teatro 

 Un testo, tanti testi … il 

nostro testo 

 

Scuola primaria 

San Donato: 

Potenziamento lingua 

straniera 

 CLIL … iamoci  

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

 

 

Ogni modulo 

avrà il suo 

referente a 

seguito di 

proposta interna. 

      
Scuola primaria 

FDA 

Potenziamento lingua 

straniera 
 CLIL … iamoci 2 
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Scuola primaria 

San Donato 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

 A zent’anni 

 

N PROGETTO SOGGETTO 
PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 
SCUOLA 

CLASSI 
COINVOLTE 

REFERENTE 

4 TecnologicaMente Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 

2020. 

Risorse premiali 

programmazione 2007/2013 

– Obiettivi di servizio – 

Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione ex Delibera Cipe 

n. 79/2012. In coerenza con 

l’obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo 

della scuola e della 

formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

( FESR). Avviso pubblico 

per la realizzazione di 

ambienti digitali per la 

didattica integrata con gli 
arredi scolastici 

Nessuno Piano Nazionale Scuola 

Digitale 

Scuola Primaria Scuola di San Donato Gruppo 

dell’innovazione 

tecnologica 

5 In Aula Connettiva … 

Mente  

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 

2020. 

Risorse premiali 

programmazione 2007/2013 

– Obiettivi di servizio – 

Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione ex Delibera Cipe 

Nessuno Piano Nazionale Scuola 

Digitale 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

Scuola Media di Via 

Satta 

Gruppo 

dell’innovazione 

tecnologica 
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  n. 79/2012. In coerenza con 

l’obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo 

della scuola e della 

formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

( FESR). Avviso pubblico 

per la realizzazione di 

ambienti digitali per la 

didattica integrata con gli 
arredi scolastici 

     

6 Bambini con i PON PON Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014- 

2020” 

Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle 

competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per 

la scuola dell’Infanzia 

10.2.2.Azioni di 

integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Avviso 

pubblico per il 

potenziamento delle 

competenze di base in 

chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta 

formativa – seconda 
edizione 

Amministrazione 

Comunale di Sassari 

Laboratorio Scuola Infanzia 

Caniga 

 

Scuola Infanzia FDA 

Scuola Infanzia SD 

Infanzia SD: 

Espressione corporea ( 

attività ludiche, attività 

psicomotorie  ) 

Correre e pedalare: a 

scuola di duathlon 

 

Infanzia FDA: 

Pluri-attività ( attività 

educative propedeutiche 

di pregrafismo e di 

precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione 

dell’ambiente …) 

Aiutami a fare da solo 

 

Infanzia Caniga: 

Pluri-attività ( attività 

educative propedeutiche 

di pregrafismo e di 

precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione 

dell’ambiente …) 

Emozioni e parole in 

movimento 

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

 

 

Ogni modulo 

avrà il suo 

referente a 

seguito di 

proposta interna. 

7 Una Giornata particolare Bando A4 – Visioni Fuori 

Luogo Cinema per la scuola 

I progetti da e per la scuola 

Associazione Cineclub 

Nuovo Aguaplano 

 

Tamalacà ( Tutta Mia la 

Città ) 

Laboratorio di formazione 

al linguaggio e alla 

produzione 

cinematografica che si 
evolve in un film scritto 

Tutto il quartiere di 

San Donato 

Tutto il quartiere di San 

Donato 

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 



7  

    

Accademia delle belle 

arti di Sassari 

ed interpretato dai 

bambini e dagli abitanti 

del rione 

   

8 Io Centro Bando “Un passo avanti” 

Impresa Sociale “Con i 

Bambini” 

Idee innovative per il 

contrasto alla povertà 

educativa minorile 

Polifonica Santa Cecilia 

Comune di Sassari 

Associazione Alisso onlus 

Centro Sportivo Italiano 

Parrocchie San Nicola e 

Santa Caterina 

Interventi dedicati 

all’adolescenza ( 11- 17 

anni ) 

Tre elementi catalizzatori: 

1.Palestre a cielo aperto 

2.Teatri a cielo aperto 

3.Laboarotori aperti 

Tutto il quartiere di 

San Donato e FDA 

Piazze d’aSPort: 

operatori competenti 

guideranno gli 

adolescenti all’ 

aggregazione spontanea, 

tipica del gioco di strada, 

attraverso attività ludico 

motorie incentrate sul 

senso del gruppo, sul 

rapporto con l’ambiente e 

sulla resilienza 

Tutte le voci del mondo: 

Integrazione tra giovani 

di culture diverse con il 

linguaggio universale 

della musica. Formazione 

di un coro con 

coinvolgimento dei 

genitori 

EpiCentro Culturale: 

recupero e 

riappropriazione di spazi 

cittadini attraverso 

attività culturali e sociali. 

Spazi di vita quotidiana: 

spazi attrezzati per lo 

sviluppo di laboratori 

didattici-ricreativi- 

culturali 

Laboratori in salotto: 

Spazio salotto nella 

scuola di San Donato per 

laboratori trasversali in 

ambiente protetto ( 11-17 

anni e le famiglie del 

quartiere ) 

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

N PROGETTO SOGGETTO 
PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 
SCUOLA 

CLASSI 
COINVOLTE 

REFERENTE 

9 Suoni Amici Piano Triennale delle Arti 

Proposte progettuali per lo 

sviluppo delle misure e) ed 
f) previste dal punto 6 

Museo Nazionale Sanna 

Sassari 

Potenziamento delle 

competenze pratiche e 

storico-critiche relative 
alla musica, alle arti, al 

Infanzia/Primaria Tutte le sezioni di Via De 

Muro e tutte le classi di 

Via Forlanini 

Ins.te Calvia 

Maria 

Giuseppina 
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  dell’allegato A del PCM 30 

dicembre 2017 

 patrimonio culturale, al 

cinema, alle tecniche e ai 

media di produzione e di 

diffusione delle immagini 
e dei suoni 

   

10 Edumass Fondazione di Sardegna 

Progetto Scuola 2018-11-12 

Bando per iniziative a 

favore del sistema scolastico 

2018-2019 

Opera Nazionale 

Montessori 

 

Montessori in circolo 

Sardegna Associazione 

 

Tamalacà srl 

 

Nido di Infanzia Maria 

Montessori Sassari 

 

Dipartimento di Storia, 

Scienze dell’uomo e 

della formazione Corso 

di Laurea in Scienze 

dell’educazione 

 

Amministrazione 

Comunale di Sassari 

Completamento 

dell’allestimento spazi e 

acquisto materiale, 

formazione per insegnanti, 

informazione per i 

genitori, laboratori per 

genitori e bambini 

Infanzia e primaria 

Montessori 

Tutti i docenti dell’IC 

San Donato che vorranno 

aderire 

 

Genitori che intendono 

iscrivere i propri figli 

nella scuola 

montessoriana 

Dott.ssa  

Patrizia Mercuri 

N PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

11 SIA/REI Ambito PLUS di Sassari ( 

Sassari, Proto Torres, Sorso 

e Stintino ) PON Inclusione 

FSE 2014-2020 

Le Amministrazioni 

Comunale facenti capo 

al PLUS 

 

ASL di Sassari 

Coinvolgimento delle 

scuole per i casi stimati 

vulnerabili e beneficiari 

del reddito di inclusione 

Infanzia/primaria e 

secondaria di primo 

grado 

Coloro in cui sono 

presenti alunni e famiglie 

presi in carico dal PLUS 

Ins.te M. 

Giuliana Ballicu 

12 Impariamo Insieme Comune di Sassari Settore 

Coesione Sociale e Pari 

Opportunità 

Amministrazione 

Comunale 

IC San Donato Sassari 

Affiancamento dello 

studio a favore di ragazzi 

frequentanti la scuola 

secondaria di primo grado 

a forte rischio di 

dispersione e/o demotivati 

verso le attività 
scolastiche 

Secondaria di primo 

grado 

Classe 3^ A Prof. ssa Cecilia 

Fiori 

N PROGETTO SOGGETTO 
PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 
SCUOLA 

CLASSI 
COINVOLTE 

REFERENTE 

13 Lingua Sarda Curricolare 

 

a. Il corpo e il movimento 

Regione Autonoma 

Sardegna 

Assessorato della 
Pubblica Istruzione, Beni 

Nessuno Insegnamento e utilizzo 

veicolare della lingua 

sarda in orario curricolare 

Infanzia a. Sezione A Infanzia 

Caniga 

Ins.te Mura 

Caterina 
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 b. Letteratura: il testo 

poetico, il testo descrittivo 

e il racconto 

Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport 

Servizio Lingua e 

Cultura Sarda, Editoria e 
Informazione 

  Primaria b. Classe 4^ A Bancali Ins.te Manuela 

Lo Iacono 

 
N PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

14 ReACH: Restorative 

Approaches to Crimes of 

Hate 

Extern Ireland Social Justice 

Charity 

Università di: 

Sassari 

UK 

Romania 

Belgio 

Approccio multisistemico 

per combattere i crescenti 

livelli di razzismo, 

xenofobia e altre forme di 

intolleranza che stanno 
attraversando l’Europa 

Tutti i livelli Coloro che daranno la 

disponibilità a partecipare 

alla ricerca 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

15 REACT IC San Donato Schools in: 

Spain, Sweden, 

Finland, Turkey, 

Romania, Latvia, 

Estonia, Poland, 

France, Portugal, 

Netherlands, 
Hungary 

Progetto EUROPEO Tutti i livelli Coloro che daranno la 

disponibilità a partecipare 

alla ricerca 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

16 Progetto Leggimi 0-6 anni La Botte e il cilindro Amministrazione 

Comunale di SS 

Centro RNM 

IC San Donato 

Laboratori per bambini 0-6 

anni, per docenti e per 

genitori 

Saggi teatrali e gare di 

filastrocche 

Incontri con scrittori e 

narratori 

Conferenze, convegni, 

animazione alla lettura e 

animazione teatrale 

Scuola Infanzia Infanzia SD, Via Demuro, 

FDA 
Dott.ssa Patrizia Mercuri 

17 Progetto Lingua Rumena Ministero dell’educazione 

della Romania 

 

Ufficio Scolastico Regionale 

Nessuno Programma di 

Insegnamento 

della Lingua e della cultura 

Rumena nelle scuole 
italiane 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria di primo 

grado 

12 alunni romeni di 5 anni 

10 alunni romeni di anni 3- 4 

20 alunni di anni 6-10 

11 alunni 12-16 anni 

Prof. ssa Florentina Doina 

Ionescu 

18 Convenzione con 

Università di Sassari e di 

Cagliari per il tirocinio 

 

Scuola Accreditata per lo 

svolgimento del tirocinio 

Dipartimento di Storia, 

Scienze dell’uomo e della 

formazione di Sassari corso 

di specializzazione per il 

sostegno scuola infanzia e 

primaria 

Nessuno Coordinamento degli 

interventi al fine di 

realizzare nelle scuole le 

attività di tirocinio didattico 

previste dall’allegato B del 

DM 30/09/2011 per la 
qualificazione della 

Infanzia 

Primaria 

I docenti verranno 

selezionati in base alla 

disponibilità 

Anna Solinas 

Gisella Oggiano 

Stefania Nigra 

Carla Moretti 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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  Facoltà Studi Umanistici 

Corso di Laurea in Scienze 

della Formazione Primaria 

di Cagliari 

 funzione docente 

specializzato e la relativa 

formazione professionale 

con una preparazione che, 

unitamente a itinerari 

formativi teorici, offra spazi 

per progettualità ed 

esperienze concrete 

   

19 Progetto Biblioteca Docenti fuori ruolo 
IC San Donato 

Nessuno Gestione delle biblioteche 
dell’IC 

Primaria e secondaria 
di primo grado 

San Donato, Caniga, 

Forlanini, Via Satta 
Ins.te Cilloco Paola 

20 Amici in Fiore Infanzia La Landrigga Ministero 
dell’ambiente e della 
cultura del territorio 

Educazione ambientale 

Sviluppare sensibilità sui 

temi della conservazione 

degli ambienti naturali. 

Osservazione dei cicli 

naturali e coltivazione di 

piante fiorite per conoscere 
le fasi di sviluppo e crescita 

Infanzia Sezione unica La 

Landrigga 

Ins.te Daniela Nieddu 
Enna Franca 

21 Il Giardino in fiore Infanzia Caniga Ente Foreste Educazione ambientale 

Sviluppare sensibilità sui 

temi della conservazione 

degli ambienti naturali. 

Messa a dimora di piante ed 
alberi 

Infanzia Tutte le sezioni di Caniga Ins.te Mura Caterina 

22 Abbelliamo la scuola Infanzia Caniga Nessuno Laboratorio grafico- 
pittorico manipolativo 

Infanzia Tutte le sezioni di Caniga Ins.te Alessandra Meloni 

23 Imparo l’Inglese nella 

scuola dell’infanzia 

Infanzia Caniga Nessuno Approccio ludico 

all’apprendimento precoce 

dell’inglese: Hocus and 

Lotus 

Infanzia Alunni di 5 anni Ins.te Caterina Mura 

24 Movi…menti Infanzia Bancali e San 

Donato 

Nessuno Educazione motoria: 

implementazione 

dell’attività fisica 

all’infanzia per uno 

sviluppo più armonioso 
dell’apprendimento 

Infanzia Sezione A e sezione B di 

Bancali e San Donato 
Ins.te Barra Loredana 

25 Campagna Amica Infanzia San Donato e 

Primaria San Donato 

Coldiretti, 

Produttori 

Campagna Amica, 

operatori ecologici, 

vigili del fuoco, 

associazioni Onlus, 

Amministrazione 

Comunale 

Educazione alimentare: 

consumo di frutta e 

verdura, riciclo, rischi 

inquinamento 

Infanzia/Primaria Sezione A e sezione B di 

San Donato tutte 
Ins.te Manca Gavinuccia 
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26 Amico Mare Infanzia Bancali Nessuno Sviluppo delle competenze 

nella madrelingua, 

matematico-scientifiche e 

sociali/civiche attraverso la 

scoperta delle 

caratteristiche 
dell’ambiente acquatico 

Infanzia Scuola Infanzia Bancali Ins.te Anna Laura Canopoli 

27 Il mondo in una mano Primaria San Donato Società sportiva 

palla a mano “Verde 

Azzurro” 

Educazione motoria: sport 

a scuola palla mano 

Primaria Tutte le classi della primaria 

di San Donato 
Ins.te Rossella Dettori 

28 Laboratorio Musicale Primaria FDA Montessori Esperto esterno 

Diana Adele 

( Quota da parte dei 
genitori ) 

Educazione musicale: uso 

della voce, del corpo e 

degli strumenti come mezzi 
comunicativi 

Primaria 1^ B Montessori Ins.te Luisa Loddi 

29 Vivere il parco Primaria FDA 
Forlanini 

Fondazione con il 

SUD, UISP 

Sardegna, Parco 

Naturale di Porto 

Conte, dipartimento 

di Medicina 

Veterinaria 
Università di Sassari 

Sensibilizzazione 

ambientale, educazione alla 

cura e alla manutenzione 

del territorio e la gestione 

di situazioni di emergenza 

ambientale 

Primaria Tutte le classi 
 
3 A/B 
4 A 

Ins.te Pippia 1^/5^ 

Ins.te Pinna 2^ 

Ins.te Cossu 3^ 

Ins.te Sias 4^ 

30 Yoga a scuola Primaria Caniga 
FDA 
Bancali  

Esperto esterno 

( quota a carico 

delle famiglie ) 

Sviluppo armonico ed 

integrale per la prevenzione 

di forme di disagio quali il 

bullismo, l’iperattività e 

tutti i disturbi tipici 
dell’età evolutiva 

Primaria 3 A – 5 A 

1^/3^/5^ 

3 A – 5 A 

 

Ins.te Lai M. Lina 
Pippia Tiziana Angela 
Sini Alessandra 

31 Splash – Stop alle plastiche 

in H2O 

Primaria Caniga 

Primaria FDA 

Primaria Bancali 

European Research 

Institute ( E.R.I.) 

Esperti esterni 

biologi marini 

Susanna Canuto e 

Federico Demontis e 

il giornalista Franco 
Borgogno ) 

Individuare la relazione tra 

scienza, tecnologia ed 

ambiente sull’uso di risorse 

naturali (acqua, energia, 

rifiuti, inquinamento, 

rischi) 

Primaria Tutte le classi dei plessi di 

Caniga, Bancali ed FDA 

1- 5 FDA 

Ins.te Monica Falchi Caniga 

Ins.te Sini Annalisa Bancali 

Ins.te Pippia 1^/5^ 

Ins.te Pinna 2^ 

Ins.te Cossu 3^ 

Ins.te Sias 4^ 

32 Volley S3 Caniga Primaria Esperta esterna di 

volley Laura Sau 

Educazione motoria: avvio 

alla pratica del gioco-sport 
Volley 

Primaria Tutte le classi di Caniga Ins.te Ballore Vera Anna 

33 L’arte dei bora bora Bancali Primaria Associazione 

culturale Gremio dei 

Viandanti esperto 

esterno Giovanni 
Antonio Pala 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali della cultura e 

tradizione sassarese. 

Primaria Classi 4^ e 5^ Ins.te Alessandra Sini 
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34 Libri sotto gli alberi Primaria Bancali Casa editrice Giunti 

Pintus Salvatore 

Ruiu Stefano 

Tomassetti Carlo 
Lopez Giuseppina 

Settimana dedicata alla 

lettura: Leggi tu che leggo 

anche io; Come per 

incanto; Il filo dei libri, 
Passalibro, Libralbero 

Primaria Tutte le classi Ins.te Giuseppina Massidda 

35 Mercatino di Natale Primaria Bancali  Immagine e tecnologia: 

Preparazione di manufatti 

da vendere per coprire 
spese di uscite nel territorio 

Primaria Tutte le classi Ins.te Carta Chiara 

36 Giochiamo a minivolley Primaria Bancali  Educazione motoria: avvio 

alla pratica del gioco-sport 

Volley 

Primaria Classi 3^ e 4^ Ins.te Annalisa Sini/Fiori 
Alberto  

37 Io leggo perché Primaria Forlanini Iniziativa Nazionale 

organizzata 

dall’Associazione 

Italiana Editori 

Messaggerie sarde 

Animazione alla lettura: 

lettura di fiaba illustrata da 

disegni degli alunni tramite 

presentazione power point 

Primaria Classe 3^ B Ins.te De Giovanni Emanuela 

N PROGETTO SOGGETTO 
PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 
SCUOLA 

CLASSI 
COINVOLTE 

REFERENTE 

38 Il mio amico speciale Scuola Primaria Forlanini Dott.ssa Agnese 

Cozzi dell’a 

Associazione 

Zooantropologia 
didattica 

Promozione della relazione 

bambino – animale per lo 

sviluppo della formazione 

globale della persona 

Primaria Classe 4^ A Insegnanti Elena Spanu 

39 Manutenzione attrezzature 

informatiche e digitali 

Primaria Forlanini Nessuno Eliminare problematiche 

del PC, delle LIM, registro 
di sistema 

Primaria Tutte Via Forlanini Ins.te Piovano Graziella Rita 

40 Scacchi a scuola Sebastiano Paulesu 

Gianfranco Cossu 

Nessuno Attività didattica scacchi  Primaria Tutte le classi di Via 

Forlanini 
Insegnanti Arru Stefania 

De Giovanni Emanuela 
Finanziato dalle famiglie 

41 Frutta nelle scuole Unione Europea 

Ministero politiche agricole 

e alimentari 

Nessuno Incrementare il consumo di 

frutta e verdura ed abitudini 
alimentari sane 

Primaria Tutte le classi Forlanini e SD Ins.te Piovano Graziella Rita 

N PROGETTO SOGGETTO 
PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 
SCUOLA 

CLASSI 
COINVOLTE 

REFERENTE 

42 Sport Terapia 

DGR n. 33/34 

dell’8.08.2013 

Associazione Io può Nessuno Realizzare la promozione e 

la diffusione dello sport in 

favore dei bambini 
diversamente abili. 

Primaria Classe 1^ A Bancali Insegnanti Loredana Barra 

43 Diamoci una mossa 3 Primaria Forlanini 

Primaria San Donato 

UISP Sardegna 

Fondazione di     

Sardegna 

Nessuno L’obiettivo prioritario 

del progetto è quello di 
favorire stili di vita sani 

attraverso l’attività fisica al 

fine di combattere gli stili 

Primaria Tutte le classi di Via 

Forlanini 

Classi 1^, 2^, 3^, A 

della primaria di San 

Donato 

Insegnanti Barra Loredana 

Marras Mirella 
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    di vita scorretti nelle 
famiglie 

   

N PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

44 La corsa contro la fame Secondaria di primo grado 

Associazione Azione Contro 

la Fame 

Nessuno Raccolta di fondi per la 

realizzazione di interventi 

concreti nei confronti dei 
bambini malnutriti 

Secondaria primo 

grado 

Primaria SD 

Classi 1^A, 2^A, 3^A Media 

Classi 4^/5^ primaria SD 
Prof.ssa Dore Antonia M. 

Vittoria 

45 Per una scuola debullizzata Associazione antimafie 

Peppino Impastato 

Arma dei carabinieri 

Consulta provinciale degli 
studenti 

Nessuno Contrasto e prevenzione del 

fenomeno del bullismo e 

del cyber bullismo tra i 

bambini e gli adolescenti 

Secondaria primo 

grado 

Classi 1^A, 2^A, 3^A Prof.ssa Foddis M. Antonietta 

46 Laboratori propedeutici 

musicali. DM 8/11 

Professori del corso 

musicale della scuola 

secondaria di primo grado 

Nessuno Alfabetizzazione musicale 

attraverso un’ottica 

interdisciplinare integrata 

con animazione, ascolto, 

drammatizzazione e 

linguaggi mimico-gestuale 

Primaria Classi 1°, 2^, 3^, 4^ 

e 5^ primaria FDA 

Classi3,  4^ e 5^ primaria 

San Donato 

Professori 

Rita Marras 

Rizzu Salvatore 

Serra Loredana 

47 Orchestra dei corni della 

provincia di Sassari 

Professori del corso 

musicale della scuola 

secondaria di primo grado in 

collaborazione con docenti 
della scuola primaria 

Nessuno Saggio musicale natalizio Secondaria Studenti di corno del corso A Prof. Rizzu Salvatore 

48 Un mondo di emozioni Comitato Organizzatore 

Sostieni l’Utopia 

Nessuno Studio e comparazione sui 

momenti significati della 

vita dell’uomo nelle 

società: nascita, 
matrimonio, festa, morte 

Primaria Alunni primaria SD e i loro 

genitori 
 

Ins.te M. Carmela Noce 

49 Etwinning Emotions go A school in Malta Nessuno Come gestire emozioni 

positive e negative durante 
l’arco della giornata 

Primaria Alunni primaria Forlanini Ins.te Daniela Corveddu 
Carla Stropoli 

50 Aiutami a conoscere le mie 
radici 

Associazione Genitori Montessori  

in circolo 
Casa Serena Creare relazioni tra le generazioni Primaria Alunni classe 1^ B primaria 

Montessori 
Ins.te Luisa Loddi 

51 Differenziamoci Associazione Genitori Montessori  

in circolo  
Associazione 

Cosmo Ecovolontari 

Riconoscere e differenziare 

i rifiuti e inserirli nel giusto 
contenitore 

Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo 
grado 

Infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado 

FDA 

Ins.te Luisa Loddi 

52 Prima della … PRIMA Infanzia Via De Muro  Laboratorio linguistico 

“Gioco con le lettere” e 

logico-matematico “Gioco 

con i numeri “ 

Infanzia Sezioni A, B e C di Via De 

Muro 
Ins.te Mastinu Piera 

53 Alimentazione e  salute sui 
banchi di scuola 
 

3 A Latte Arborea MIUR, USR 

Cooperativa 3° Latte 

Arborea, Food 

Educational Italy 

Progetto di Educazione 

alimentare  

primaria Classi 4^ e 5^ Caniga 

3 A – 3B – 4 A – 5 A via 

Forlanini 

Primaria Via Forlanini: 

Alessandra Chessa 

Primaria di San Donato: M. 

Carmela Noce 
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Primaria FDA: M. Renata 

Demuru 

Primaria Caniga: Corrias 

Rossella  
 

54 DROP IN 

 

Avviso pubblico Multiazione 

per la presentazione di 

progetti da finanziare a valere 

sul   FAMI 

(Fondo Asilo Migrazione ed 

Integrazione) 

Ufficio Scolastico Regionale 

della Sardegna 

Liceo Psico-linguistico 

Margherita di Castelvì 

 

IC Biasi Sassari 

Rinforzo delle competenze 

linguistiche  di un gruppo di 

alunni extracomunitari  con 

gravi carenze scolastiche  

 

 

Primaria/medie 

 

 

 

 

 

Tutte quelle in cui sono 

presenti alunni stranieri 

extracomunitari 

Dirigente scolastico dott.ssa 

Patrizia Mercuri 

 

55  Piano Nazionale Scuola 
Digitale 

  Rinforzo delle competenze 

informatiche e interventi per 

assistenza tecnica 

Tutti i plessi Tutti i plessi Prof. Antonio Manca  

56 Avviso pubblico per la 
realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi 
#PNSD – azione #7 

MIUR  Potenziamento delle 

metodologie attive (TEAL, 

COOPERATIVE 

LEARNIG, FLIPPED 

CLASSROM), innalzamento 

dei risultati in relazione a: 

frequenza alunni, lessico 

italiano e inglese, contenuti 

disciplinari 

Secondaria di primo 
grado 

Plesso FDA Prof.ssa Corveddu Daniela 
Mariana 

N PROGETTO SOGGETTO 
PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 
SCUOLA 

CLASSI 
COINVOLTE 

REFERENTE 

57 Viaggi di Istruzione       

58 Progetti di Potenziamento 
2018 - 2019 

      

59 Progetti ore compresenza 
2018 - 2019 

      

60 Progetti attività alternativa 
alla religione cattolica 

      

61 Progetti FFSS 
2018 - 2019 

      

62 Progetti Commissioni 
2018 - 2019 

      

63 Nomine per la sicurezza 
2018- 2019 

      

64 Formazione 2018-2019       

65 Utilizzo Spazi 2018-2019       



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 1^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Sassari storica  
Investimento Territoriale Integrato “Sassari Storica “ Sub Azione 1.1. socio economico 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
Il progetto è stato presentato dall’Amministrazione Comunale di Sassari  alla Regione Autonoma Sardegna per 

l’attuazione dell’Agenda Urbana Nazionale ed Europea Programma Regionale di Sviluppo e i documenti strategici 

unitari e i programmi operativi regionali ( POR FESR e FSE ).  Attuazione di Investimenti Territoriali Integrati  per 

azioni di sviluppo urbano sostenibile da realizzare in co-progettazione tra la Regione Sardegna e le Amministrazioni 

cittadine. Azione 1 – sub_azione 1.1 nel’abito dell’I.T.I. – Interventi Territoriali Integrati  

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità prioritaria è quella aumentare la dotazione di servizi/iniziative innovative a vantaggio della “parte bassa” del 

Centro Storico di Sassari ( quartiere di Sant’Apollinare, San Donato, Valle del Rosello ). In particolare per quanto 

concerne l’accordo di collaborazione siglato tra il Comune di Sassari  Servizi Sociali e l’IC San Donato in data 6 

febbraio 2017, le parti si sono impegnate a realizzare percorsi di integrazione ed inclusione sociale in favore di famiglie 

che presentano un carico educativo complesso. Di seguito le azioni previste: 

sub-azione 1.1 - Servizi innovativi per l’inclusione sociale ed il sostegno a nuclei famigliari multi-problematici:  

 laboratori di educazione alla genitorialità, finalizzati alla creazione di uno spazio di ascolto per genitori 

immigrati e autoctoni che attraverso lo scambio culturale e il confronto fra modelli educativi diversi 

favoriscano una maggiore consapevolezza delle proprie risorse affettive, cognitive e sociali. ( 30 genitori divisi 

in 2 gruppi, con incontri quindicinali per ogni gruppo per la durata di due anni ) 

  individuazione , all’interno del gruppo dei genitori, di coloro che possano essere considerati “competenti” per 

costituzione di un “Comitato dei genitori” che in accordo con gli insegnanti e gli organi collegiali della scuola, 

promuovano attività in grado di coinvolgere le famiglie più fragili costituendo un supporto e una risorsa per 

favorire percorsi di reale integrazione sociale ( 20 donne italiane e straniere residenti nel centro storico e 

possedenti i requisiti previsti nella delibera regionale sulle povertà estreme per le Madri del Quartiere ) 

 progetti personalizzati di integrazione scolastica e sociale che, sulla base degli indirizzi e delle linee di azione 

individuate dal progetto “Tutti  a Iscol@”, avranno come precipua finalità il contrasto alla dispersione 

scolastica favorendo processi integrati fra alunni autoctoni e immigrati ( 20 alunni di scuola primaria e 20 

alunni di scuola secondaria di primo grado per supporto allo svolgimento dei compiti ) 

 attività di formazione e percorso  di inclusione sociale per donne in situazione di disagio socio-economico ( 30 

famiglie in situazione di fragilità educativa del quartiere di San Donato per 60 ore di intervento per il 

miglioramento delle competenze in lingua italiana, informatica di base, acquisizione di competenze progettuali 

; 60 ore per introduzione alla cultura del paese ospitante, conoscenza dei servizi socio-sanitari pubblici e 

privati, sistema scolastico e formativo e servizi per l’impiego, partecipazione e cittadinanza attiva, 

comunicazione interpersonale, legislazione in tema di immigrazione )   

 percorsi di teacher training sulla multiculturalità  

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà una durata triennale.   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il Comune di Sassari, attraverso un gruppo di lavoro dedicato formato da perosnale tecnico e amministrativo del settore 

Coesione sociale e Pari Opportunità, si impegna a: supervisionare le attività , gestire il finanziamento, provvedere alle 

funzioni di monitoraggio e valutazione, divulgare gli esiti e i risultati;  

L’IC San Donato metterà a disposizione i locali della scuola  per la realizzazione dei laboratori di educazione alla 



 

genitorialità e per i percorsi dedicati agli alunni della primaria e della secondaria di primo grado e creerà un gruppo di 

lavoro dedicato, formato dal DS, personale amministrativo e docente con funzioni di raccordo con l’amministrazione 

comunale.  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti 

da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “Sassari  storica “ azione 10.1.1 è finanziato a valere sui Fondi Regione Autonoma della Sardegna e dei Fondi 

Comunitari  per un totale di euro  270.280,00  Il finanziamento verrà  così suddiviso: 

 Costituzione di una rete associativa per l’ITI ( costi di consulenza e avvio attività ) : 10.000,00 euro 

 Laboratori di educazione alla genitorialità ( affidamento servizio ) : 35.000,00 euro 

 Progetti personalizzati di integrazione scolastica e sociale ( affidamento e servizio mentoring ) : 161.280,00 euro 

 Costituzione dle comitato dei genitori ( costi per consulenze e avvio attività ): 10.000,00 euro 

 Formazione madri di quartiere: 36.000,00 euro (FSE – euro 15,00 orari per allievo ) 

 Servizi di accompagnamento ed orientamento: 18.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 2^ 

 Delibera Collegiale n. 2 del 21.09.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Tutti a Iscol@ 2018-2020 
Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC – Obiettivi di servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014-2020.  Azione 

10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità ( 

azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 

in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza” Azione 10.2.2 “azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base” 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Dirigente scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri. Ogni modulo avrà il suo referente a seguito di proposta interna. 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità del progetto è tesa a sviluppare inclusione sociale e a combattere il disagio sociale: cinque  sono le azioni di intervento  il 

previste:  

 Scuola secondaria di Via Satta/FDA: Azione Linea A1 Potenziamento delle competenze di base di lingua italiana   ( 360 

ore per la docenza – 324 per gli allievi e 36 funzionali all’insegnamento - , 200 ore per il personale ATA per un numero 

minimo di 25 studenti di cui  almeno 7 studenti per giornata ) 

 Scuola secondaria di Via Satta/FDA: Azione Linea A2 Potenziamento delle competenze di base di matematica    ( 360 ore 

per la docenza – 324 per gli allievi e 36 funzionali all’insegnamento - , 200 ore per il personale ATA per un numero 

minimo di 25 studenti di cui  almeno 7 studenti per giornata ) 

 Scuola primaria Bancali   Azione Linea B1– Scuole Aperte: laboratori didattici extracurricolari ( 30 ore per un numero 

minimo  di 15 studenti che frequentino almeno 18 ore su 30.  ) 

 Scuola Secondaria Via Satta/FDA Azione Linea B2 –Matematicoding: laboratori curricolari ed extracurricolari sul coding 

per l’insegnamento della matematica e la diffusione dle pensiero computazionale ( 30 ore di cui 16 in orario curricolare e 

14 in orario extracurricolare) 

 Scuola Secondaria Via Satta/FDA Azione Linea B3 –IDEA: laboratori per la produzione di contenuti digitali e la 

costruzione di nuovi ambienti di apprendimento basati sull’uso dell’ICT   

 Scuola primaria e secondaria di primo grado Azione Linea C : sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione 

interculturale. ( 360 ore per professionista – 324 per le azioni sulle risorse umane e 36 di funzionamento -  e un numero 

minimo di 25 studenti) 

Si procederà alla selezione degli esperti esterni attraverso lo scorrimento della graduatoria docenti ed ATA oppure tramite avviso da 

pubblicare sul sito della scuola. 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto dovrà essere concluso entro il mese di agosto 2019. Si prevede il suo inizio a partire dal mese di gennaio 2019   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 Esperti esterni, tutor interni, personale ATA, coordinatori delle azioni 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “Tutti a Iscol@ 2018-2019” è finanziato a valere sui Fondi Strutturali Europei per un totale di euro 89.470,00  

, così suddivisi: 

 Linea A1 euro 25.880,00 

 Linea A2 euro 25.880,00  

 Linea B1 euro 8.910,00 

 Linea B2 euro da comunicare da parte di CRS4 

 Linea B3 euro da comunicare da parte di CRS4 

 Linea C euro 28.800,00 



 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 3^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  PON    “A zent’anni … ma sani di cabbu” 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 4395 del 09.03.2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Dirigente scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri. Ogni modulo avrà il suo referente a seguito di proposta interna. 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità del progetto è tesa a sviluppare inclusione sociale e a combattere il disagio sociale: quattro sono le aree che il collegio dei 

docenti ha scelto nel momento di presentazione della candidatura: a. Musica strumentale: canto corale, b.  Arte, scrittura creativa, 

teatro; c. Potenziamento della lingua straniera, d. Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 

In particolare 6 saranno i moduli da attivare: 

 Scuola primaria San Donato: Musica strumentale e canto corale: progetto Liber … Canto&Suono ( 60 h di laboratorio ) 

 Scuola primaria FDA: Musica strumentale e canto corale: progetto Canto&Suono ( 30 h di laboratorio ) 

 Scuola Primaria Forlanini: Arte, scrittura creativa, teatro: progetto Un testo, tanti testi … il nostro testo (30 h di laboratorio) 

 Scuola primaria San Donato: Potenziamento della lingua straniera: progetto CLIL …iamoci ( 30 h di laboratorio ) 

 Scuola primaria FDA: Potenziamento della lingua straniera: progetto CLIL …iamoci 2 ( 30 h di laboratorio ) 

 Scuola primaria SD : Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali progetto A 

zent’anni  ( 30 h di laboratorio ) 

Si procederà alla selezione degli esperti esterni attraverso avviso da pubblicare sul sito della scuola. 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto attende ancora di essere approvato dagli Enti preposti   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 Esperti esterni, tutor interni, personale ATA 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “A zent’anni … ma sani di cabbu” “  è finanziato a valere sui Fondi Strutturali Europei per un totale di 

35.574,00 euro, così suddivisi: 

 progetto Liber … Canto&Suono euro 10.164,00 

 progetto Canto&Suono euro  5.082,00 

 progetto Un testo, tanti testi … il nostro testo  euro 5.082,00 

 progetto CLIL … iamoci  euro 5.082,00 

 progetto CLIL … iamoci2 euro 5.082,00 

 progetto A zent’anni  euro 5.082,00 
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 4^ 

 Delibera Collegiale n. 2 del 21.09.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  TecnologicaMente 
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 

2020. Risorse premiali programmazione 2007/2013 – Obiettivi di servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe 

n. 79/2012. In coerenza con l’obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi ( FESR). Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la 

didattica integrata con gli arredi scolastici 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Dirigente scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri. Ogni modulo avrà il suo referente a seguito di proposta interna. 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità del progetto è tesa alla realizzazione di un ambiente di apprendimento realizzato con moderne applicazioni e attrezzature 

digitali adatto ad un utilizzo diffuso delle tecnologie nella didattica quotidiana nella scuola primaria di San Donato 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto dovrà essere concluso entro il mese di agosto 2019. Si prevede il suo inizio a partire dal mese di gennaio 2019   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Personale interno per la progettazione 

Ditta esterna da selezionare tramite avviso di gara  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “TecnologicaMENTE” è finanziato a valere sui Fondi Strutturali Europei per un totale di euro 24.962,05   

così suddivisi: 

 Forniture: 21.457,54 

 Progettazione: 472,32 

 Spese organizzative e gestionali: 472,32 

 Piccoli adattamenti edilizi. 1.416,98 

 Pubblicità: 472,32Collaudo: 236,16 

 Addestramento all’uso delle attrezzature: 472,05 
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 5^ 

 Delibera Collegiale n. 2 del 21.09.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  In aula Connettiva … Mente 
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 

2020. Risorse premiali programmazione 2007/2013 – Obiettivi di servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe 

n. 79/2012. In coerenza con l’obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi ( FESR). Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la 

didattica integrata con gli arredi scolastici 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Dirigente scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri. Ogni modulo avrà il suo referente a seguito di proposta interna. 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità del progetto è tesa alla realizzazione di un ambiente di apprendimento realizzato con moderne applicazioni e attrezzature 

digitali adatto ad un utilizzo diffuso delle tecnologie nella didattica quotidiana nella scuola secondaria di primo grado di Via Satta 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto dovrà essere concluso entro il mese di agosto 2019. Si prevede il suo inizio a partire dal mese di gennaio 2019   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Personale interno per la progettazione 

Ditta esterna da selezionare tramite avviso di gara  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “In aula Connettiva … Mente” è finanziato a valere sui Fondi Strutturali Europei per un totale di euro 

24.999,97   così suddivisi: 

 Forniture: 23.913,06 

 Progettazione: 144,92 

 Spese organizzative e gestionali: 144,92 

 Piccoli adattamenti edilizi. 434,77 

 Pubblicità: 472,32Collaudo: 144,92 

 Addestramento all’uso delle attrezzature: 144,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 6^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  PON    “Bambini con i PON PON” 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa FSE – PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE (FSE) obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Dirigente scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri. Ogni modulo avrà il suo referente a seguito di proposta interna. 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità del progetto è tesa a sviluppare azioni specifiche per la scuola dell’infanzia al fine di arricchire la capacità linguistica, 

l’interazione, le capacità di espressione e comunicazione delle emozioni e il miglioramento delle competenze di pre-calcolo e pre-

scrittura: due sono le aree che il collegio dei docenti ha scelto nel momento di presentazione della candidatura: a. Espressione 

corporea ( attività ludiche e psicomotorie ) b.  Pluriattività ( educative propedeutiche di pregrafismo e precalcolo, multiculturalità ed 

esplorazione dell’ambiente ) ; In particolare 3 saranno i moduli da attivare: 

 Scuola Infanzia  San Donato: Espressione corporea ( attività ludiche e psicomotorie ): progetto Correre e pedalare: a scuola 

di Duathlon ( 30 h di laboratorio ) 

 Scuola Infanzia  FDA: .  Pluriattività ( educative propedeutiche di pregrafismo e precalcolo, multiculturalità ed 

esplorazione dell’ambiente ): progetto Aiutami a fare da solo  ( 30 h di laboratorio ) 

 Scuola Infanzia  Via De Muro:  Pluriattività ( educative propedeutiche di pregrafismo e precalcolo, multiculturalità ed 

esplorazione dell’ambiente ): progetto Emozioni e parole in movimento   ( 30 h di laboratorio ) 

Si procederà alla selezione degli esperti esterni attraverso avviso da pubblicare sul sito della scuola. 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto attende ancora di essere approvato dagli Enti preposti   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 Esperti esterni, tutor interni, personale ATA 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “Bambini con i PON PON” “  è finanziato a valere sui Fondi Strutturali Europei per un totale di 15.246,00 

euro, così suddivisi: 
 progetto Correre e pedalare: a scuola di Duathlon  euro 5.082,00 

 progetto Aiutami a fare da solo  euro  5.082,00 

 progetto Emozioni e parole in movimento   euro 5.082,00 
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 7^ 

 Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Una Giornata Particolare  
MIUR – Monitor 440 Avviso D.D. 0000649 del 17.04.2018 « A4 – Visioni Fuori-Luogo – Cinema per la Scuola- I 

progetti da e per le Scuole 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Il progetto è stato presentato in data 11.06.2018 prot. 3952/06-03,  in rete con l’Associazione Nuovo 

Aguaplano, Tamalacà SRL e L’Accademia delle Belle arti di Sassari.  La nota prot. in entrata n. 7758/04-06 

del 28.11.2018 comunica che l’ IC San Donato è stato ammesso al finanziamento per  euro 60.000,00 

.  L’IC San Donato è l’ente promotore dell’iniziativa progettuale, ed è  pertanto  ente capofila del progetto 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità a breve termine del progetto è garantire e promuovere la reale possibilità per gli abitanti del quartiere 

svantaggiato di San Donato di accedere ad occasioni di fruizione e soprattutto co-creazione di attività culturali e 

creative e, dunque, contribuire a contrastare la povertà educativa. A medio-lungo termine, Una giornata particolare  

intende contribuire al processo di “riabilitazione” dell’immagine di San Donato: da quartiere “ghetto” a laboratorio 

urbano di sperimentazione di progetti/processi di innovazione sociale basati su nuove forme di creatività. 

Le azioni previste sul territorio sono tre,  ben coordinate tra di loro.  

 Laboratorio di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico  

 Cantiere di pre-produzione per la definizione del soggetto e la stesura della scenografia 

 Pre produzione riprese, location, formazione, casting e successivo lavoro di acting-coach 

 Produzione lungometraggio. Realizzazione laboratorio di alfabetizzazione cinematografica;  

Realizzazione Riprese 

 Editing , correzione colore e mix audio  

 Post produzione;  Conferenza stampa, promozione e prima distribuzione 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto, inizierà nel mese di gennaio 2018, avrà termine il 30 agosto 2018  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 Esperti esterni, personale interno alle associazioni in rete, acquisti materiale e attrezzature, sussidi, lavori di 

manutenzione, abitanti del quartiere. 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti 

da effettuare per anno finanziario 

Il  Progetto “Una giornata particolare?” è finanziato a valere sui Fondi MIUR per un totale di euro  60.000,00  Il finanziamento 

verrà  suddiviso sulle seguenti voci:  

 Coordinamento e progettazione 

 Segreteria e gestione amministrativa 

 Acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali 

 Comunicazione dei contenuti e obiettivi del progetto 

 Attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi 

 Monitoraggio e valutazione dei risultati 
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 8^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Io Centro 
CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE SRL soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile” interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD “ Bando adolescenza  ( fascia di età 11-17 ) Legge 28  

dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392 codice progetto B-ADP-170117:085403-01295 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
L’Associazione Polifonica Santa cecilia di Sassari  è ente promotore dell’iniziativa progettuale, ed è pertanto  ente 

capofila del progetto, in cui collaborano i seguenti  partner 

1. IC San Donato di Sassari 

2.  Il Comune di Sassari Settore attività educative e giovanili e sportive  

3. Centro Sportivo Italiano ( CSI ) di Sassari 

4. Associazione Alisso Onlus Sassari 

5.  Parrocchia Primaziale Metropolitana di San Nicola e Santa Caterina  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità del progetto è quella di presentare una proposta “esemplare” per il contrasto della povertà educativa minorile attraverso 

azioni che promuovano e stimolino la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici degli adolescenti 

nella fascia di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Le azioni previste sul territorio sono molteplici ma ben coordinate tra di loro.  

 ComunicAzione curata da Associazione Alisso:  condivisione, promozione e comunicazione dell’idea progettuale e delle 

attività dei partner attraverso incontri con studenti, famiglie e operatori di quartiere attraverso tradizionali e nuovi canali di 

comunicazione, con nuove tecnologie ed eventi. 

 Piazze d’aSport curato da CSI: operatori competenti guideranno gli adolescenti nella ricerca dei valori propri 

dell’aggregazione spontanea, tipica del gioco di strada, attraverso attività ludico-motorie incentrate su senso del gruppo, 

rapporto con l’ambiente, resilienza 

 Tutte le voci del mondo curato da Associazione polifonica Santa Cecilia Onlus: integrazione tra giovani di culture 

differenti con il linguaggio universale della musica: formazione di un coro di ragazzi/e e il coinvolgimento dei genitori 

nella raccolta di un repertorio di canti dalle famiglie del quartiere di diverse provenienze 

 EpiCentro Culturale curato da Associazione Alisso:  recupero e riappropriazione di spazi cittadini attraverso attività 

culturali e sociali, volte allo sviluppo di competenze relazionali e di conoscenza del bene pubblico, al rafforzamento del 

rapporto tra giovani e territorio 

 Spazi di vita quotidiana curato da Parrocchia Primaziale Metropolitana di San Nicola e Santa Caterina: creazione 

di spazi attrezzati nei quali sviluppare laboratori didattici-ricreativi-creativi-culturali per sperimentarsi e 

scoprire potenzialità e nuove abilità, contribuire a trasformare luoghi e comportamenti, costruire relazioni 

importanti. 
 Laboratori in salotto curato dall’IC San Donato: attivazione nei locali della scuola di spazi di incontro , laboratori creativi, 

ricreativi e di recupero delle competenze trasversali in ambiente progetto, multimediale ed accogliente per la fascia di età 

11-17, le famiglie e gli abitanti del quartiere. 

 CentroAcquisti curato dal Comune di Sassari e dall’IC San Donato: acquisto a mezzo MEPA/Consip di beni e attrezzature 

funzionali, trasversali all’intero progetto destinati a rimanere patrimonio della comunità . Se necessario previsione di 

piccoli interventi degli spazi aperti.  

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto dovrà superare la selezione e, se dovesse risultare vincitore, la durata sarà triennale   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 Esperti esterni, personale interno alle associazioni in rete, acquisti materiale e attrezzature, sussidi e lavori di 

manutenzione  



 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “Facciamo Centro ” è finanziato a valere su CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE SRL per un totale 

di euro 751.000,00  
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 9^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  PIANO TRIENNALE DELLE ARTI: SUONI AMICI 

Piano Triennale delle arti – proposte progettuali inerenti le misure di cui al punto 6, dell’allegato A, del d. P.C.M. 30 

dicembre 2017, presentate da istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in 

rete, al fine di attuare il Piano Triennale delle arti promuovendo , sin dalla scuola dell’infanzia, lo studio, la conoscenza 

storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo nonché la conoscenza del patrimonio 

culturale nelle sue diverse dimensioni.  

Misura f: potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio 

culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
Responsabile del progetto è la docente Maria Giuseppina Calvia 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità prioritaria è quella di confermare il progetto avviato nel 2017-2018 ed estendere l’esperienza di educazione 

musicale alle sezioni della scuola dell’infanzia di Via De Muro 

 Fase 1: Predisposione di unità di apprendimento trasversale e verticale 

 Fase 2: Attività laboratoriali musicali guidati da esperi esterni  

 Fase 3. Creazione di prodotti multimediali (corredati di basi sonore prodotte nei laboratori musicali ) relativi 

alle uscite didattiche e viaggi di istruzione programmati sul territorio per la conoscenza del patrimonio 

archeologico della nostra terra 

 Fase 4: saggi finali  

 Fase 5: monitoraggio  

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto ha avuto inizio a novembre 2018 e dovrà concludersi entro agosto 2019 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 Esperti esterni che verranno selezionati tramite avviso pubblico pubblicato sul sito www.icsandonato.gov.it  

Docenti interni sezioni A/B/C della scuola dell’infanzia di Via De Muro e di tutte le classi della scuola primaria di Via 

Forlanini 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “Suoni Amici ” è finanziato a valere sui Fondi MIUR  per un totale di euro 6.565,54 

 
 

 
 

 

 

http://www.icsandonato.gov.it/


 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 10^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n. 6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Edumass– 

Fondazione di Sardegna Progetto Scuola 2018-11-12 Bando per iniziative a favore del sistema scolastico 2018-2019 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
Il progetto è stato presentato dall’IC San Donato   alla Fondazione Sardegna il 26 maggio 2018 ed accolto  con 

comunicazione del 12 settembre 2018 prot. U1390.2018/AI.1323.MGB .  

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Il progetto prevede il completamento dell’allestimento spazi e acquisto materiale, formazione per insegnanti, informazione per i 
genitori, laboratori per genitori e bambini relativamente alla scuola Montessoriana sita in Via Artiglieria n. 16 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà una durata annuale e il rendiconto dovrà essere presentato entro e non oltre il 30 settembre 2019  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Classi della infanzia e primaria  di San Donato; Personale dipendente ( docenti montessoriani) 

Personale esterno ( progettazione,  formazione, consulenza ) 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il  Progetto “Edumass “è finanziato a valere sui Fondi della Fondazione Sardegna  per un totale di euro  9.000,00  Il 

finanziamento verrà  così suddiviso: 

 Attrezzature non informatiche: 200 euro 

 Libri, riviste e materiale didattico: 4.000,00 euro 

 Cancelleria: 200 euro 

 Mobili/arredi: 500,00 euro 

 Elaborazione grafica e stampa  : 600,00 euro 

 Servizi di ospitalità e ricreative: 500,00 euro 

 Trasferte, spese di viaggio: 1.000,00 euro  

 Spese di segreteria: 245 euro 

 Docenza interna: 525,00 euro 

 Formazione: 380,00 euro 

 Progettazione: 500,00 euro 

 Ospitalità: 500,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto11^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  SIA/REI Sostegno Inclusione Attiva/Reddito di Inclusione  
Collaborazione per la realizzazione delle attività previste dal programma REI (D.Lgs. 147/2017) e dal progetto 

finanziato all’ambito PLUS di Sassari ( Sassari, Proto Torres, Sorso , Stintino) dal PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità prioritaria è quella di collaborare tra istituzioni del territorio al fine di intervenire nelle aree di principale 

vulnerabilità: lavoro, salute, socialità. Per i bambini  il coinvolgimento della rete di protezione passa attraverso azioni di 

supporto all’istruzione, all’educazione e alla socialità al fine di combattere la scarsa qualità della frequenza e/o il rischio  

di dispersione o abbandono scolastico. Ai beneficiari si chiederà di firmare un patto, in base al quale dovranno attivarsi 

per migliorare/ rimuovere le condizioni di disagio in cui versano.  

Nella nostra scuola sono interessati 20 alunni. 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto è tuttora attivo  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Dirigente scolastico, Docenti e assistenti sociali 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Non si prevedono spese 
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 12^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Impariamo Insieme   
Investimento Territoriale Integrato “Sassari Storica “ Sub Azione 1.1. socio economico 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: prof.ssa Fiori Cecilia 
Il progetto è stato presentato dal Comune di Sassari Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità   

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità prioritaria è quella di offrire progetti individualizzati di recupero delle competenze di base per gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado dell’IC San Donato, fra quelli a più forte rischio di dispersione o comunque 

demotivati  verso le attività scolastiche.  

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà una durata annuale, a partire dal mese di gennaio 2019   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
L’amministrazione comunale ha provveduto a costituire un elenco di facilitatori che , previo consenso dei genitori, 

predisporranno progetti individualizzati a favore degli alunni per cui si rende necessario l’intervento.   

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

 Facilitatori e Consigli di Classe , Spese a carico dell’Amministrazione Comunale 
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 13^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 
Indicare denominazione del progetto:  Lingua Sarda Curricolare 

Regione Autonoma Sardegna  Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  

Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: 
Insegnante Caterina Mura ( scuola infanzia Caniga );  

 Insegnante Manuela Lo Iacono ( scuola primaria Bancali ) 
Il progetto ha la finalità di promuovere e divulgare Insegnamento e utilizzo veicolare della lingua sarda in orario 

curricolare 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  

 Progetto “Su Corpu e su Movimentu”: il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva. 

Scuola infanzia età alunni 4 anni 

 Progetto “Letteratura: il testo poetico, descrittivo, il racconto”: insegnamento della storia in lingua sarda. 

Scuola primaria alunni di 4^ primaria 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2018-2019 ) e partirà dal mese di gennaio,  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
- La sezione di infanzia interessata all’attività è la sez. A del plesso di Caniga Docente specializzato esterno 

progetto scuola infanzia: prof.ssa Giovanna Tuffu  

- La classe primaria interessata all’attività è la 4^ A primaria del plesso di Bancali.  Docente specializzato 

esterno progetto primaria: prof. Stefano Ruiu 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “Lingua Sarda Curricolare “ è finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna  Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione per 

un totale di euro 6.000,00 ( 3.000,00 a progetto approvato ), così suddivisi: 

 Progetto uno Tuffu:  

- spese docente esterno 2.400,00 euro 

- produzione euro 200,00 

- materiale facile consumo e cancelleria euro 200,00 

- spese di progettazione, coordinamento e segreteria: 200,00 

 Progetto due Ruiu: 

- spese docente esterno 2.400,00 euro 

- materiale didattico euro 100.00,00 

- produzione euro100,00 

- materiale facile consumo e cancelleria euro 100,00 

- spese di progettazione, coordinamento e segreteria: 300,00 
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 14^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Progetto Erasmus Plus ReaCH: Restorative approaches to crimes of hate 

Extern Ireland Social Justice Charity 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dirigente Patrizia Mercuri  
Il progetto ha la finalità di tentare un approccio multisistemico per combattere i crescenti livelli di razzismo, 

xenofobia e altre forme di intolleranza che stanno attraversando l’Europa 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Gli obiettivi del progetto sono legati principalmente alla lotta contro il razzismo e la violenza in genere. Il 

progetto, ancora in fase di approvazione, prevede la presenza come partner delle seguenti università: 

 Sassari, United Kingdom, Romania and Belgium. L’IC San Donato partecipa mettendo a disposizione della 

ricerca i propri docenti e i propri alunni. 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata biennale 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Professionisti delle università coinvolte 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Ancora da definire 
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 15^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Progetto Erasmus plus: REACT 

 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dirigente Patrizia Mercuri 
Il progetto ha la finalità di reagire alla presenza della violenza nella nostra società ed in particolare nelle nostre scuole 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Gli obiettivi del progetto sono legati principalmente allo sviluppo di : 

 Sviluppare la complessità nel modo di pensare, rompendo il pensiero binario e il valore del monismo attraverso 

dibattiti, discussioni, racconti di vita, temi caldi 

 Sviluppare negli studenti confidenza e abilità nell’esprimere il proprio pensiero attraverso il role-play, giochi , 

filming …  

 Espandere gli spazi dell’incontro con l’altro attraverso lo scambio con altre scuole, comunità e problem solving 

con la polizia 

 Offrire strumenti: volontariato, campagne , servizio nazionale, ricerca cittadina e introdurre gli alunni a diversi 

stili di vita.  

Saranno coinvolte scuole in  Spain, Sweden, Finland, Turkey, Romania, Latvia, Estonia, Poland, France, Portugal, 

Netherlands, Hungary 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata triennale  ( 2019-2022 ) 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Docenti interni, alunni, genitori, esperti esterni, associazioni, UST di Sassari 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto, se dovesse venire accolto, prevede la possibilità di coprire spese di viaggio, alloggio, formazione e acquisto di 

materiale 
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 16^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Progetto Leggimi 0-6 anni 2018 

MIUR Ministero dei Beni Culturali  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dirigente Patrizia Mercuri 
Il Progetto è stato presentato da La Botte e il Cilindro 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Gli obiettivi del progetto sono legati principalmente allo sviluppo delle abilità di lettura nel quartiere del centro storico  

attraverso la predisposizione di: 
 Laboratori per bambini 0-6 anni, per docenti e per genitori 

 Saggi teatrali e gare di filastrocche 

 Incontri con scrittori e narratori 

 Conferenze, convegni, 

 Animazione alla lettura e animazione teatrale 
Partner del progetto saranno: IC San Donato, Amministrazione Comunale di Sassari e l’RNM ( Centro di riabilitazione neuro 

psicomotoria dell’infanzia  

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata triennale  ( 2019-2022 ), qualora venisse approvato 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Docenti interni, alunni, genitori, esperti esterni, La Botte e il Cilindro, servizi 0-6 anni 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto, se dovesse venire accolto, prevede la possibilità di coprire spese relative ai costi del personale, della 

comunicazione, della formazione, dell’acquisto di libri per l’infanzia, di arredi e di servizi. Sono stati richiesti 

fondi per un totale di euro 100.000,00 euro 
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 17^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Progetto Lingua Rumena 

Convenzione Ministero dell’educazione della Romania e MIUR in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale 

della Sardegna 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Florentina Doina Ionescu 
Il progetto ha la finalità di promuovere e divulgare la  lingua, la cultura e la civiltà rumena nelle scuole ad alta presenza 

di immigrati romeni. 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Gli obiettivi del progetto sono legati principalmente al Programma di Insegnamento della Lingua e della cultura 

Rumena nelle scuole italiane in cui vi è una forte presenza di immigrati rumeni. Nella nostra scuola il numero degli 

alunni di tale nazionalità è molto alto ed è dislocato nei due plessi di San Donato e di FDA. In particolare al progetto 

partecipano, in orario extrascolastico nella giornata del giovedì e del venerdì  per due pomeridiane, i seguenti alunni: 

 12 alunni romeni di 5 anni 

 10 alunni romeni di anni 3- 4 

 20 alunni di anni 6-10 

 11 alunni 12-16 anni 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2018-2019 ) 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
La docente è una professoressa rumena selezionata dal governo rumeno 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “Lingua rumena “ è finanziato dal Ministero Educativo Nazionale della Romania  
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 18^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Convenzione con Università di Sassari e di Cagliari per il tirocinio  

- Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione di Sassari corso di specializzazione per il 

sostegno scuola infanzia e primaria 

- Facoltà Studi Umanistici Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria di Cagliari 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
La nostra Isitutzione Scolastica è scuola Accreditata per lo svolgimento del tirocinio e ha firmato convenzioni con 

l’Università di Sassari e di Cagliari per lo svolgimento del tirocinio formativo nella scuola primaria e per i docenti di 

sostegno ( nota prot. n. 14281 del 06.10.2017 del MIUR ) 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di coordinare  

- gli interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico previste dall’allegato B del 

DM 30/09/2011 per la qualificazione della funzione docente specializzato  

- la formazione professionale con  una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi 

per progettualità ed esperienze concrete 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2018-2019 ) 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto è finanziato dall’Università di Sassari,  
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 19^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  56 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Progetto Biblioteca 

Biblioteche scolastiche gestite da docenti fuori ruolo  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Paola Cilloco 
Gestione delle biblioteche dell’IC 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di riordinare, valorizzare e arricchire il patrimonio librario e multimediale 

delle scuole primarie di San Donato, Caniga, Forlanini e scuola secondaria di primo grado di via Satta 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2018-2019 ) 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Quattro sono le docenti fuori ruolo individuate .  

- Paola Cilloco ( per i plessi di  Caniga e Via Forlanini ) per un totale di 36 ore settimanali 

- Serra Tommasa ( per la scuola secondaria di primo grado di via Satta e San Donato ) per un totale di 36 

ore settimanali 

- Massidda Giuseppina e Sini Alessandra ( plesso Bancali primaria ) per un’ora alla settimana ciascuno 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Sezione 1 – Descrittiva Progetto 20^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Amici in fiore 

Il progetto verrà portato avanti nella scuola dell’infanzia di La Landrigga  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Daniela Nieddu  
Ministero dell’ambiente e della cultura del territorio 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di Sviluppare sensibilità sui temi della conservazione degli ambienti 

naturali. Osservazione dei cicli naturali e coltivazione di piante fiorite per conoscere le fasi di sviluppo e crescita 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
- Parteciperà la sezione unica di La Landrigga, formata da alunni eterogenei 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati. Le docenti riceveranno dal Ministero un Kit didattico gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 21^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Il Giardino in fiore 

Il progetto verrà portato avanti nella scuola dell’infanzia di Caniga 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Mura Caterina   
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sviluppare sensibilità sui temi della conservazione degli ambienti naturali. 

Messa a dimora di piante ed alberi con l’aiuto dell’Ente Foreste Sardegna. Collaborazione con la Coldiretti e visita al “Giardino 

delle farfalle” 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Alunni, insegnanti, genitori, collaboratori scolastici e operatori dell’Ente Foreste 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il lavoro verrà realizzato a costo zero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 22^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Abbelliamo la scuola 

Il progetto verrà portato avanti nella scuola dell’infanzia di Caniga 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Alessandra Meloni   
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di realizzare un laboratorio grafico-pittorico manipolativo che, oltre a sviluppare 
comportamenti corretti e il senso del rispetto delle cose, dei luoghi e dell’ambiente, abbia come fine l’abbellimento dello spazio in 
cui i bambini vivono. 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà realizzato da tutti i docenti e i collaboratori scolastici operanti nella scuola dell’infanzia di Caniga.  

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 23^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Imparo l’inglese alla scuola dell’infanzia 

Il progetto verrà portato avanti nella scuola dell’infanzia di Caniga   

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Mura Caterina   
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di insegnare agli alunni di 5 anni  semplici messaggi verbali e frasi 

imitando e mimando i personaggi di Hocus & Lotus 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto partirà dal mese di gennaio 2019, una volta alla settimana il mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 12:00, e si 

concluderà nel mese di aprile 2019 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà realizzato dalla docente Mura Caterina in orario curricolare per i bambini di 5 anni  presenti nelle sezioni 

della scuola dell’infanzia di Caniga 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 24^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  MoviMenti 
Il progetto verrà portato avanti nella scuola dell’infanzia di Bancali e di San Donato   

 

  Responsabile progetto  

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Barra Loredana   
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sviluppare l’ educazione motoria: implementazione dell’attività fisica 

all’infanzia per uno sviluppo più armonioso dell’apprendimento 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale, a partire dal mese di gennaio 2019, sino al mese di aprile 2019 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà realizzato da tutti i docenti della scuola dell’infanzia di Bancali e di San Donato  in orario curricolare per 

il plesso di Bancali e in orario extracurricolare per la docente per gli alunni di San Donato  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non prevede finanziamenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 25^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: Educazione alla Campagna Amica 

Il progetto verrà portato avanti nella scuola dell’infanzia e primaria di San Donato  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Manca Gavinuccia     
In collaborazione con Coldiretti, Produttori Campagna Amica, operatori ecologici, vigili del fuoco, associazioni Onlus, 

Amministrazione Comunale 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di Educare ad una  alimentazione corretta: consumo di frutta e verdura, riciclo, 

rischi inquinamento 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà inizio nel mese di gennaio con 6 incontri di 3 ore ciascuno 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà realizzato all’interno dell’orario scolastico 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 26^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Amico Mare  
Il progetto verrà portato nel plesso di scuola dell’infanzia di Bancali   

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Canopoli Anna Laura 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sviluppare competenze nella madrelingua, matematico-scientifiche e 

sociali/civiche attraverso la scoperta delle caratteristiche dell’ambiente acquatico 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale e si porterà avanti dal 15 settembre 2018 al 30 maggio 2019  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà realizzato dagli alunni della scuola di Bancali con tutti i docenti delle due sezioni 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Anno Scolastico 2019-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 27^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Il mondo in una mano 

Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di San Donato 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Dettori Rossella 
Coadiuvata dalla Società Sportiva Pallamano “Verde Azzurro” 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di offrire gratuitamente Educazione motoria: sport a scuola palla mano ai nostri 

alunni 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti da ottobre x 2 ore settimanali classe 4^ e 5^  . Dal mese di gennaio verranno inserite anche 

le classi 1^, 2^ e 3^. 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà realizzato da tutti gli alunni del plesso di primaria di Bancali e da tutti i docenti. 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 28^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Laboratorio Musicale Montessori  
Il progetto verrà portato avanti nella classe 1^ B a didattica differenziata Montessori   

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Loddi Luisa 
Iniziativa organizzata dai genitori degli alunni che hanno contattato l’esperta esterna Adele Diana 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di lavorare sull’Educazione musicale: uso della voce, del corpo e degli 

strumenti come mezzi comunicativi 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti mese di novembre 2018 al mese di giugno 2019   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà realizzato dagli alunni della classe 1^ B ad indirizzo montessoriano con l’intervento di una docente 

esperta esterna 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato. I genitori pagano una quota mensile alla docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 29^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Vivere il Parco  
Il progetto verrà portato avanti nella scuola primaria di FDA   

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Pippia Tiziana Angela per le classi 1^ e 5^, Pinna 

Gavina Maria  per la 2^, Cossu Giuseppina per la 3^ e Sias Valentina per la 4^. 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello sensibilizzare all’ambiente ed educare alla cura e alla manutenzione del 

territorio e la gestione di situazioni di emergenza ambientale.  Si prevede uscita didattica a Porto Conte.  

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti mese di ottobre 2018 al mese di novembre 2018   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Fondazione con il SUD, UISP Sardegna, Parco Naturale di Porto Conte, dipartimento di Medicina Veterinaria Università di 

Sassari 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 30^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Progetto Yoga  
Il progetto verrà portato avanti nella scuola primaria di Caniga, Bancali , FDA e nella scuola del’infanzia di San Donato   

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Lai Maria Lina, Sini Alessandra, Paola Piliu e M. 

Renata Demuru 
Iniziativa organizzata dai genitori degli alunni che hanno contattato un esperto esterno 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello dello Sviluppo armonico ed integrale per la prevenzione di forme di disagio quali 

il bullismo, l’iperattività e tutti i disturbi tipici dell’età evolutiva  

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti mese di gennaio una volta alla settimana per classe/Sezione   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà realizzato dagli alunni dei plessi citati con l’intervento di una docente esperta esterna 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato. I genitori pagano una quota mensile al docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 31^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Splash – Stop alle plastiche in H2O 

Il progetto verrà portato avanti nelle primarie di FDA, Bancali e Caniga   

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Ins.te Monica Falchi Caniga Ins.te Sini Annalisa Bancali;  Ins.te 

Pippia 1^/5^, Ins.te Pinna 2^ Ins.te Cossu 3^ Ins.te Sias 4^ 

Iniziativa organizzata in collaborazione con European Research Institute ( E.R.I.) Esperti esterni biologi marini Susanna 

Canuto e Federico Demontis e il giornalista Franco Borgogno  

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di Individuare la relazione tra scienza, tecnologia ed ambiente sull’uso di risorse 

naturali (acqua, energia, rifiuti, inquinamento, rischi) 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti tra il mese di marzo e il mese di  2018 al mese di maggio 2019   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Presenza di esperti biologi marini  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 32^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Volley S3  
Il progetto verrà portato avanti nella scuola primaria di Caniga    

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Loddi Luisa 
Iniziativa organizzata gratuitamente per gli alunni, esperto esterno Laura Sau 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di avviare alla pratica del gioco-sport Volley 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti mese di ottobre 2018 al mese di maggio  2019  per un’ora alla settimana per ciascuna classe 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà realizzato con l’intervento di una docente esperta esterna 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 33^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  L’arte dei Bora Bora  
Il progetto verrà portato avanti nelle classi 4^ e 5^ della primaria di Bancali    

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Sini Alessandra 
Iniziativa organizzata con la collaborazione con l’Associazione culturale Gremio dei Viandanti esperto esterno Giovanni 

Antonio Pala 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione sassarese, in 

particolare le modalità di costruzione dei bora bora 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti mese di gennaio al mese di giugno 2019   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà realizzato dagli alunni della 4^ e della 5^ in collaborazione con i docenti di classe e l’esperto esterno 

Giovanni Antonio Pala  con l’intervento di una docente esperta esterna 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 34^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Libri sotto gli alberi  
Il progetto verrà portato avanti nella scuola primaria di Bancali    

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Massidda Giuseppina 
Iniziativa che coinvolge tutto il plesso della primaria di Bancali  

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di trasformare il giardino della scuola  in un luogo in cui poter 

sperimentare diverse forme di lettura . La scuola didattica all’aperto sarà allestita con diversi laboratori , condotti dai 

docenti interni e da esperti invitati 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il lavoro verrà realizzato da tutti gli alunni del plesso di primaria di Bancali e da tutti i docenti. 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà realizzato da tutti gli alunni del plesso di primaria di Bancali e da tutti i docenti, dai collaboratori 

scolastici, dai genitori e dagli esperti esterni che daranno la disponibilità  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 35^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Mercatino di Natale  
Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Bancali  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Carta Chiara 
Iniziativa da organizzare con la collaborazione dei genitori  

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di realizzare e vendere piccoli manufatti realizzati a scuola in 

collaborazione delle famiglie. Il ricavato verrà destinato al finanziamento dei  viaggi di istruzione. Dal punto di vista 

degli apprendimenti, gli alunni svilupperanno competenze in tecnologia,  arte e matematica attraverso l’allestimento dei 

manufatti,, del mercatino e la vendita dei prodotti realizzati   

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nella settimana antecedente il Natale 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà realizzato da tutti gli alunni del plesso di primaria di Bancali, da tutti i docenti, di collaboratori scolastici 

e dai genitori  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 36^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Giochiamo a minivolley  
Il progetto verrà portato avanti nel plesso di scuola   primaria di Bancali  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Anna Sini e Fiori Alberto 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di avviare i bambini alla pratica del gioco-sport Volley 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti gennaio 2019 a giugno 2019 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà portato avanti sugli alunni delle classi 3^ e 4^    

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 37^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Io Leggo perchè  
Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Forlanini 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante De Giovanni Emanuela  
In collaborazione con le Messaggerie Sarde 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di fare animazione alla lettura . Lettura della fiaba “Mariedda e il piccolo 

popolo delle Janas” accompagnati dai disegni dei bambini. 

 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel mese di ottobre 2018 nella classe 3^ B 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Messaggerie Sarde 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 38^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Il mio amico speciale  
Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Via Forlanini 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnanti Chessa Alessandra e De Giovanni Emanuela 
Classe 4^ A di Via Forlanini per un totale di 24 alunni coinvolti 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sviluppare la relazione bambino – animale per lo sviluppo della formazione 

globale della persona 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti dall’8 di febbraio 2019 al 22 marzo 2019 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà portato avanti dalle docenti della 4^ A  di Via Forlanini in collaborazione con la Dott.ssa Agnese 

Cozzi dell’ Associazione Zooantropologia didattica 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 39^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Manutenzione attrezzature informatiche e digitali 

Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Via Forlanini  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Piovano Graziella Rita 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di offrire la propria competenza per eliminare problematiche del PC, delle 

LIM, registro di sistema 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2919 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà svolto dalla docente Piovano Graziella 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Verranno riconosciute alcune ore dal FIS alla docente Piovano Graziella come componente dello staff tecnologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 40^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Scacchi a scuola 

 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnanti Arru Stefania e De Giovanni Emanuela 
Tutte le classi  di  Via Forlanini per un totale di  129 alunni coinvolti 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario del progetto è quello di valorizzare gli aspetti formativi ed educativi del carattere e della mente 

giovanile attraverso l’apprendimento della tecnica di gioco degli scacchi 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2919, dal gennaio 2018 al 31 maggio 2019 in orario 

scolastico pomeridiano per un totale di 6 ore pomeridiane  ( 1 ora per classe ) 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà portato avanti dai professionisti Sebastiano Paulesu e Cossu Gianfranco 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto è finanziato dai genitori che versano semestralmente la quota di euro 5 al mese sul conto dell’IC  San Donato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 41^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Frutta nella scuola 
 

Unione Europea e  Ministero politiche agricole e alimentari  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Piovano Graziella Rita 
Tutte le classi  di  Via Forlanini per un totale di  129 alunni coinvolti 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di incentivare il consumo di frutta e verdura fresca tra i bambini, nonché 

promuovere abitudini alimentari sane. 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà coordinato dalla docente Piovano Graziella 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto è finanziato da Unione Europea e  Ministero politiche agricole e alimentari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 42^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Sport Terapia ( DGR n. 33/34 dell’08.08.2013)    
Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Bancali   

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Barra Loredana 
Classe 1^ A  di  Bancali   

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di realizzare la promozione e la diffusione dello sport in favore dei bambini 

diversamente abili. 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, da ottobre 2018 a febbraio 2019 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  

 Il lavoro verrà portato avanti in orario curricolare dalla docente Loredana Barra durante l’ora di 

educazione motoria 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 43^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Diamoci una mossa     
 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Loredana Barra  
Classi 1^, 2^, 3^ di San Donato e tutte le classi di Via Forlanini Primaria  

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di favorire stili di vita sani attraverso l’attività fisica al fine di combattere gli stili di 

vita scorretti nelle famiglie     

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, dal mese di ottobre 2018 al mese di marzo 2019 in 

orario scolastico.  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà portato avanti dai professionisti Tola Maria Irene per San Donato e Antonio Petruzzelli per via Forlanini  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Progetto gratuito per la scuola con esperto in orario curricolare finanziato dalla Fondazione di Sardegna e condotto da UISP 

Comitato Territoriale Sassari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Anno Scolastico 2018- 2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 44^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: Corsa contro la fame  

Associazione corsa contro la fame  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Dore Antonia Maria Vittoria 
 Classi 4^ e 5^ di San Donato e Classi 1^, 2^, 3^, A della secondari di primo grado di Via Satta     

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di favorire la  raccolta di fondi per la realizzazione di interventi concreti nei 

confronti dei bambini malnutriti attraverso la partecipazione ad una corsa in città. 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 a partire dal mese di dicembre 2018  sino alla data 

dell’ 8 maggio, giorno in cui si realizzerà la corsa nella quale i ragazzi si cimenteranno utilizzando il materiale fornito 

dall’Associazione 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il progetto verrà portato avanti dai ragazzi e da loro conoscenti   attraverso l’annotazione sul Passaporto Solidale dei dati 

di quanti vorranno cimentarsi e partecipare 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 45^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: PER UNA SCUOLA DEBULLIZZATA  

Associazione Antimafie Peppino Impastato di Tempio , Arma dei Carabinieri, Consulta Provinciale degli Studenti 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Foddis Maria Antonietta 
 Classi 1^, 2^, 3^, A e 3^ B della secondaria di primo grado di Via Satta     

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di contrastare e prevenire il  fenomeno del bullismo e del cyber bullismo tra 

i bambini e gli adolescenti attraverso la conoscenza di comportamenti corretti e responsabili grazie alla conoscenza del 

fenomeno del bullismo e del cyber bullismo e dei suoi attori. Partecipazione attiva alla “Giornata Nazionale contro il 

bullismo e il cyber bullismo, presumibilmente tra il 5 e il 7 febbraio 2019, in coincidenza con il Safer Internet Day ) 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2919 a partire dal mese di novembre 2019 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il progetto verrà portato avanti dai ragazzi  e dai docenti di lingua italiana  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 46^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 210.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: Laboratori propedeutici musicali. DM 8/11 

 DM 8/11   

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Serra Loredana  

 Classi 2^, 3^, 4^, 5^ della primaria di FDA 

Classi 4^ e 5^ della scuola primaria di San Donato  

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di favorire iniziative ed attività di potenziamento, di rilancio e di 

valorizzazione della pratica musicale nella scuole di ogni ordine e grado.  

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2919 a partire dal mese di ottobre 2018 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Professori di ruolo in servizio presso il nostro Istituto Comprensivo : Loredana Serra, Salvatore Rizzu, Maria Rita 

Marras  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 47^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Orchestra dei corni della Provincia di Sassari    
 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Rizzu Salvatore 
13  Alunni della classe di Corno Sezione A Scuola Secondaria di primo grado  

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di saper usare la tecnica di base del corno in situazioni di lavoro o di studio 

o professionale 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, e l’orchestra sarà attiva sul territorio nel mese di 

maggio 2019  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà portato avanti in collaborazione con IC di Ossi, IC di Thiesi, alunni del pre-accademico di corno del 

conservatorio di Musica di Sassari, liceo musicale Azuni 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 48^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Un mondo di emozioni 
Donazione di euro 700, 00 da parte dell’Associazione Sostieni l’Utopia 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Maria Carmela Noce 
Tutte le classi  di  San Donato primaria 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario del progetto è quello di Studiare e comparare momenti significati della vita dell’uomo nelle società: 

nascita, matrimonio, festa, morte in un ambiente multiculturale 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2919, dal mese di gennaio 2019 al mese di giugno 2019 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà portato avanti dai docenti e dai genitori degli alunni 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto è finanziato dall’Associazione Sostieni l’Utopia di Oristano per un totale di 700,00 euro. Gli stessi verranno 

utilizzati acquisto di beni e servizi utili alla realizzazione dell’attività progettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 49^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Emotions come and emotions go! 
 

Progetto Etwinning con una scuola di Malta   

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Corveddu Daniela Mariana  
Tutte le classi  di  Via Forlanini per un totale di  127 alunni coinvolti 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello insegnare agli alunni in modo cooperativo a riconoscere le emozioni 

positive da quelle negative e a trovare soluzioni per poterle gestire. Si ricorrerà allo studio dell’arte, di oggetti 

multisensoriali, storie come anche strumenti digitali  

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2919, dal mese di dicembre 2018 al mese di maggio 2019 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Docenti ed alunni 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non prevede finanziamenti aggiuntivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 50^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Aiutami a conoscere le mie radici 
 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Loddi Luisa 
Classe 1^ B Montessori 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sviluppare sensibilità nei confronti degli anziani per creare una relazione 

tra generazioni e sviluppare competenze chiave di cittadinanza per inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale , si prevedono pertanto uscite didattiche vero la Casa di riposo “Casa Serena” di Sassari 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2017-2918, dal mese di dicembre al mese di maggio 2018 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà coordinato dalla docente Loddi Luisa con la collaborazione della casa di riposo “Casa Serena” di Sassari 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non prevede finanziamenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 51^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Differen … ziamoci 

 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Loddi Luisa 
T le sezioni e le classi di FDA   in collaborazione con Associazione Cosmo Ecovolontari 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di riconoscere e differenziare i rifiuti e inserirli nel giusto contenitore 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2919  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Associazione Cosmo Ecovolontari 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il Progetto non prevede  finanziamenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anno Scolastico 2018-2019 



 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 52^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Prima della … PRIMA 

 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Piera Mastinu  
Sezioni A, B e C 18 alunni di 5 anni 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di creare un Laboratorio linguistico “Gioco con le lettere” e logico-matematico 

“Gioco con i numeri “ 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2919  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà svolto dalla docente Piera Mastinu   in orario curricolare,  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2018-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 53^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 
Indicare denominazione del progetto:  Alimentazione e  salute sui banchi di scuola 

MIUR, USR Cooperativa 3° Latte Arborea, Food Educational Italy 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto:  

 
Primaria Via Forlanini: Alessandra Chessa 

Primaria di San Donato: M. Carmela Noce 

Primaria FDA: M. Renata Demuru 

Primaria Caniga: Corrias Rossella  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello dell’ Educazione alimentare guidata attraverso la conoscenza delle attività 

previste nei libri “Insegniamo a mangiar sano” e “Libro gioco del mangiar sano” 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2919 per un totale di 2 ore per classe   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il lavoro verrà svolto dalla dott.ssa Irene Tola  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non ha alcun finanziamento destinato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 54^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Drop In  
Avviso pubblico Multiazione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul   FAMI (Fondo Asilo Migrazione 

ed Integrazione) 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Demuru Maria Renata 
Il progetto è stato presentato dall’USR Sardegna, e per la parte della provincia di Sassari prevede un intervento  in rete 

con l’IC San Donato di Sassari, il liceo Socio-psico-pedagogico di Sassari e l’IC Biasi Pertini di Sassari. 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità prioritaria è quella del rinforzo delle competenze linguistiche  di   gruppi di alunni extracomunitari  con gravi 

carenze scolastiche 

 Corso di formazione propedeutico di Italiano come L2 per massimo 15/20 alunni provenienti da Paese terzi con 

forti difficoltà linguistiche frequentanti l’IC San Donato 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà inizio nel mese di  Gennaio 2019 e dovrà concludersi entro giugno  2019. 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Esperti esterni che verranno selezionati tramite avviso pubblico bandito da ASPAL 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “Benennidos” è finanziato a valere sui Fondi FAMI e gestito interamente dall’Ufficio Scolastico Regionale 

della Sardegna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 55^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: PNSD  
 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Manca Antonio 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  

 Formazione del personale sul coding 

 Assistenza tecnica 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Da rendicontare entro il 30.06.2018 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
700 euro per la formazione 

300 euro per l’assistenza tecnica nei diversi plessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 56^ 

Delibera Collegiale n. 2 del 21.11.2018 – delibera Consiglio di Istituto n.  6 del 10.12.2018 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: PNSD  

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

#PNSD – AZIONE #7 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Corveddu Daniela Mariana  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  

Potenziamento delle metodologie attive (TEAL, COOPERATIVE LEARNIG, FLIPPED CLASSROM), 

innalzamento dei risultati in relazione a: frequenza alunni, lessico italiano e inglese, contenuti disciplinari 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Anno scolastico 208-2019 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Sarà necessario ricorrere ad avviso pubblico 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
20.000,00 euro richiesti 

Acquisti di beni, compresi arredi innovativi e attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento ( minimo 80% del contributo 

concesso )  18.300,00 

Piccoli lavori edilizi massimo al 15% 1.200,00 

Spese generali, tecniche e di progettazione massimo al 5%  500 euro 
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                                                Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 57 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: VIAGGI DI ISTRUZIONE 2018-2019 

 

Classi Destinazione Tot. 
alunni 

Insegnanti Genn. 

Coll. 

Data Durata Pranzo Trasporto Titolo 

Progetto 
Infanzia 

San 

Donato 

Sassari 

Muros 

Sassari 

18 3 2 31/05/2019 1 giornata Al 

sacco 

Pullman Viaggiand

o, osservo 

ed imparo 

Infanzia 

FDA 

Sassari 

Alghero 

Sassari 

37 5 2 24 maggio 

2019 

1 

giornata 

Al 

sacco 

Pullman Parco 

naturalisti 

co Le 

Bombarde 

Infanzia 

Montessori 

Sez. D 

Sassari 

Thiesi 

Sassari 

16 1 Da 

stabilir 

e 

Un giorno nel 

mese di maggio 

2019 

1 

giornata 

Al 

sacco 

Pullman Sa tanca 

de Santu 

Ainzu 

Infanzia 

Bancali 

Acquario di 

Genova 

o 

Acquario di Cala 

Gonone 

43 4 43 16/23 maggio 

2019 

1 

giornata 

Si Traghetto 

Pullman 

Amico 

Mare 

Infanzi

a 

Caniga 

Sassari 

Olmedo 

Sassari 

45 5 0 24 maggio 

2019 

1 

giornata 

Si Pullman La casa 

delle 

farfalle 

Infanzia 

La 

Landrigga 

Sassari 

Olmedo 

Sassari 

28 3 Da 

stabili 

re. 

30.04.19 

Oppure 

03.05.19 

1 

giornata 

Si Pullman La casa 

delle 

farfalle 

Infanzia 

La 

Landrigga 

Sassari 

Nuoro 

Sassari 

28 3 Da 

stabili 

re. 

31.05.19 

Oppure 

07.06.19 

1 

giornata 

Si Pullman Fattoria 

didattica 

ISTENTAL 
ES 

Infanzia 

Via 

De 

Muro 

Sassari 

Olmedo 

Sassari 

60 7 2 

CCSS 
24/17 

Maggio 2019 

1 

giornata 

si Pullman Agrituri-

smo  
Natura Bio 

1^ A/2^ 

A SD 

Sassari 

Fonni 

Sassari 

38 6 0 24/31 maggio 

2019 

1 

giornata 

SI Pullman Donnortei 

3^ A 

San Donato 

Sassari 

Porto Torres 

Sassari 

16 3 0 03.05.19 

Oppure 

10.05.19 

1 

giornata 

Al 

sacco 

Autobus 

di linea 

Ambiente 

turritano 

4^ A 

San Donato 

Sassari 

Alghero 

Sassari 

21 2 0 14/21 maggio 

2019 

1 

giornata 

Al 

sacco 

Autobus o 

treno 

Alghero 

ambiente e 

storia 

5^ A 

San Donato 

Alghero 

Roma/Torino 

Alghero 

20 3 0 Tra il 13 e il 

31 maggio 

2019 

2 giorni Si Aereo Si vola 

1^ B 

Montessor

i FDA 

Sassari 

Siligo 

Sassari 

19 4 1 15/12 aprile 

2019 

1 

giornata 

Pranzo 

al 

sacco 

Pullman Il 

planetario 
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1^ B 

Montessor

i FDA 

Sassari 

Alghero 

Sassari 

19 4 1 10/17 maggio 

2019 

1 

giornata 

Pranzo 

al 

sacco 

Pullman Tore 

l’agricoltor 

e 

1^ A 

Bancali 

Primaria 

Bancali  

Palmadula 

Sassari 

 6   1 

giornata 

Pranzo 

al 

sacco 

Pullman La frutta e la 

sua 

trasformazio

ne 

2/3/4^ A 

Bancali 

Primaria 

Bancali  

Limbara 

Bancali 

60 10 2 genn 

1 ass. 

Mese di 

maggio 2019 

1 

giornata 

Pranzo 

al sacco 

Pullman Alla scoperta 

della natura 

millenaria 

 3/4^ A 

Bancali 

Primaria 

Bancali  

Thiesi  

Bancali  

42 6 2 genn Seconda metà 

di maggio 

2019 

1 

giornata 

Al sacco Pullman Siendas, alla 

scoperta 

delle 

tradizioni 

5^ A 

Bancali 

Primaria 

Bancali  

Asinara 

Bancali 

23 5  Mese di 

Maggio 209 

1 

giornata 

A bordo Motonave 

Fuori strada  

Isola 

dell’Asinara 

1^A/1^B, 

2^ A 

Caniga 

Caniga 

Golfo Aranci 

Caniga 

40 8 1 18/12/2018 1 

giornata 

Al 

Sacco  

Pullman Gita alal casa 

di Babbo 

Natale  

1^ A/1^ B  

Caniga 

primaria 

Caniga 

Sennori 

Caniga  

26 4  15.05.2019 

Oppure 

24.05.2019 

1 

giornata 

Ristoran

te 

Pullman Chi ha 

rubato la 

marmellata? 

2^ 

/3^/4^/5^A   

Caniga 

primaria 

Caniga 

Bosa 

Caniga  

92 16  24.05.2019 

Oppure 

17.05.2019 

1 

giornata 

Ristoran

te 

Pullman Alla corte 

dei 

Malaspina 

1^A 

4^ A Via 

Forlanini 

Sassari 

Thiesi 

Sassari 

49 6 0 3/10 maggio 

2019 

1 

giornata 

Si Pullman Sa Tanca 

de Santu 

Ainzu 

3^A 

3^ B Via 

Forlanini 

Sassari 

Thiesi 

Sassari 

36 7 1 ass 17/24 maggio 

2019 

1 

giornata 

Si Pullman Sa Tanca 

de Santu 

Ainzu 

2^A 

5^ A Via 

Forlanini 

Sassari 

Fonni 

Sassari 

44 4 1 ass 17 maggio 

2018 

1 

giornata 

Si Pullman Parco 

Donnortei 
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Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 58^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

Utilizzo ore potenziamento 2018-2019. 
 
 

Relativamente alla scuola primaria, i 3 docenti di potenziamento assegnati al nostro organico sono stati, nel 

corso degli anni scolastici, assorbiti su posti comune a seguito di: 

1. definizione di un perdente posto nell’anno scolastico 2016-2017 

2. necessità di suddivisione di due classi prime non riconosciute dal MIUR, a seguito della presenza di 

n. 2 alunni DVA, di cui uno articolo 3 comma 3. 

3. Utilizzo del terzo docente per garantire il tempo pieno in una delle due terze classi di Via Forlanini , a 

cui il MIUR non ha riconosciuto la tipologia del tempo pieno. 
Docente Plesso Classe Discipline Orario Finalità 

Finalità generali: Percorsi personalizzati per l’inclusione scolastica degli alunni BES, mirati a costruire una serie di 

opportunità formative, che garantiscano risposte efficaci alle diverse esigenze degli scolari della realtà multietnica e 

multiculturale della scuola secondaria di primo grado di Via Satta che li stimolino ad una maggiore motivazione allo 

studio ed al recupero di abilità di tipo disciplinare ( ITA, MAT, TEC, MUS, ST,ARTE ) 

 

Porcedda Silvia 

 

Via Satta 

Secondaria 

1^ A 

4 alunni 
 
 

Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 ore 

settimanali 

equamente 

divise tra le 

tre classi 

Supportare nel momento in cui si 

devono decodificare consegne e 

procedure e far sì che operino in 

compiti che richiedono manualità e 

concentrazione e sviluppino un 

metodo di lavoro autonomo 

Arte e 
immagine 

Storia 

Ed. Musicale 

2^ A 

5 alunni 

Italiano Supporto alla lingua italiana 

come L2 , per acquisire gli 

elementi linguistici minimi che 

permettano di comprendere e 

comunicare in situazioni di 

apprendimento 

Matematica Migliorare la capacità di attenzione e 

concentrazione, potenziare lo 

sviluppo delle abilità di ascoltare, 

comunicare, leggere, comprendere e 

decodificare, rafforzare le capacità 

logiche 

Tecnologia  

Arte e 
immagine 

 

Ed. Musicale  

3^ A 

4 alunni 

Italiano Supporto alla lingua italiana 

come L2 , per acquisire gli 

elementi linguistici minimi che 

permettano di comprendere e 

comunicare in situazioni di 

apprendimento 

Matematica Migliorare la capacità di attenzione e 

concentrazione, potenziare lo 

sviluppo delle abilità di ascoltare, 

comunicare, leggere, comprendere e 

decodificare, rafforzare le capacità 

logiche 

Tecnologia Supportare nel momento in cui si 
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Arte e 
immagine 

devono decodificare consegne e 
procedure e far sì che operino in 

compiti che richiedono manualità e 

concentrazione e sviluppino un 

metodo di lavoro autonomo 

   

Ed. Musicale 
 

   

Italiano 
  

Finalità generali: Percorsi personalizzati per l’inclusione scolastica egli alunni BES, mirati a costruire una serie di 

opportunità formative, che garantiscano risposte efficaci alle diverse esigenze degli scolari della realtà multietnica e 

multiculturale della scuola secondaria di primo grado FDA che li stimolino ad una maggiore motivazione allo studio ed al 

recupero di abilità di tipo disciplinare ( ITA, MAT, IN, FR ) 

Solinas Rita  FDA 

Secondaria di 

primo grado  

1^ B 22 alunni 

 
 

2^ B 10 alunni  

Italiano 18 ore 

settimanali 

equamente 

divise tra le 

due classi  

Supporto alla lingua italiana 

come L2 , per acquisire gli 

elementi linguistici minimi che 

permettano di comprendere e 

comunicare in situazioni di 

apprendimento  

Inglese Facilitare il percorso con interventi 

individualizzati e semplificati Francese 
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                                                       Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 59^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI ORE DI COMPRESENZA 

Utilizzo ore compresenza 2018-2019. 
In applicazione del DPR n° 89 del 20 marzo 2009 

• Progetti di recupero ( anche per alunni con DSA e stranieri ) e/o potenziamento 

• Progetti per l’integrazione degli alunni diversamente abili e con difficoltà non certificate 

• Progetti di attività alternative alla religione cattolica 

 
Plesso Classe Docenti coinvolti Progettazione utilizzo compresenza 

San Donato 1^ A Lombardi/Mulas Potenziamento lingua Italiana come lingua 2 su alunni 
stranieri 

2^ A Marras/Muroni Potenziamento lingua Italiana come lingua 2 su alunni 
stranieri 

3^ A Donadu/Melis Attività integrate di Italiano e Matematica per facilitare 

la risoluzione di difficoltà di apprendimento linguistico 

e logico-matematico 

4^ A Roggero, Manca Percorso di CLIL Inglese/Scienze/Geografia 

Donadu/Manca Attività integrate di Italiano e Matematica per facilitare 

la risoluzione di difficoltà di apprendimento linguistico 
e logico-matematico 

Alternativa Religione Cattolica 

5^ A Dettori, Noce Sviluppo competenze lingua 2 per alternativa religione 
cattolica In love with English 

FDA 2^ A Cabigiosu, Pinna Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 
in difficoltà alternativa religione cattolica 

3^ A Cossu, Deiana Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 
in difficoltà alternativa religione cattolica 

Bancali 1^ A Feo Silvia/Carta Chiara Rinforzo competenze di italiano su alunni in difficoltà 

alternativa religione cattolica 

1^, 2^, 3^, 
4^, 5^ A 

Sini, Massidda Apertura biblioteca 

Caniga  3^ A Lai, Soriga Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 
in difficoltà 

5^ A Valerio  Potenziamento su alunni segnalati BES 

Forlanini 1^ A   

2^ A/5^A Lombardi M. Cristina Rinforzo competenze di italiano su alunni in difficoltà 

3^ A Casu/Conti Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 
in difficoltà 

3^ B Chessa, De Giovanni Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 
in difficoltà 

4^ A Arru/Spanu Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 
in difficoltà 

 5 A   
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Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 60^ 

 

 Denominazione attività 

 
 

 
Plesso Classe Docenti coinvolti Progettazione utilizzo compresenza 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

Via Satta 

2^ A Manca Antonio Shardana e i popoli del Mare  

La Sardegna sconosciuta 

3^ A Manca Antonio Shardana e i popoli del Mare  

La Sardegna sconosciuta 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

FDA 

1^B Marras Rita  

2^ B Da nominare  

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI ORE ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
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Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 61^ 

 

 Denominazione attività 

 
 

 

Funzioni strumentali Compito 

Funzione strumentale n. 1 

 

Coordinamento delle attività del PTOF e della 

formazione e della valutazione progettuale 

Aree di intervento : 

Garantire i processi di adesione al 

Piano dell’Offerta Formativa in relazione a: 

1. Rendere coeso e trasparente il documento che 

presenta il piano triennale dell’offerta formativa, 

in sintonia con le componenti che lo elaborano e 
con le componenti che ne sono i fruitori (famiglie, 

alunne e alunni, territorio). Nell’art.1,comma 12 

della legge 107/2015 è specificato che “Il piano 

può essere rivisto annualmente entro il mese di 

ottobre”. 

2. Favorire la diffusione della cultura della qualità, 

finalizzata al miglioramento continuo dell’Offerta 

Formativa dell’Istituzione Scolastica. 

3. Favorire la diffusione della cultura della qualità, 

finalizzata al miglioramento continuo dell’Offerta 

Formativa dell’Istituzione Scolastica. 

4. Promuovere la partecipazione alla fase di 

autovalutazione di tutte le aree e di tutti i soggetti 

coinvolti nell’istituzione scolastica aumentando il 

senso di coinvolgimento e di appartenenza. 

5. Far maturare la consapevolezza che 

l’Autovalutazione d’Istituto è uno strumento di 

indirizzo dell’azione futura e di revisione critica 

dell’esistente. 

6. Favorire il confronto e la comunicazione 

all’interno riflettendo sulle cause che ostacolano o 

rallentano il processo di miglioramento 
dell’Istituto. 

Docente responsabile 

Ins. Te Corveddu Daniela Mariana 

 

 Convocare i docenti del gruppo secondo un 

calendario prestabilito; 

 Prendere accordi con la segreteria per individuare 

luoghi ed orari 

 Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo e 

presentato in forma informatizzata 

 Registrare le presenze e le assenze e le attività 

svolte 

 Redigere la relazione finale 

Funzione strumentale n. 2 

Coordinamento e gestione delle attività di continuità e di 

accoglienza e orientamento con particolare riguardo al 

raccordo in verticale per lo sviluppo delle competenze al 

termine del percorso della scuola secondaria. 

Aree di intervento: 

Garantire i processi di adesione al Piano dell’Offerta 

Formativa in relazione a: 

Continuità: 

 condivisione del percorso relativo all’accoglienza 

e presentazione offerta formativa ai nidi comunali 

e convenzionati 

 monitoraggio dei risultati delle prove d’ingresso in 

prima primaria 

 coordinamento programmazione attività tra le 

Docente responsabile 

Ins. Carla Moretti 

 

 Convocare i docenti del gruppo secondo un 

calendario prestabilito; 

 Prendere accordi con la segreteria per individuare 

luoghi ed orari 

 Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo e 

presentato in forma informatizzata 

 Registrare le presenze e le assenze e le attività 

svolte 

 Redigere la relazione finale 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI FUNZIONI STRUMENTALI 2018-2019 
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classi ponte 

 condivisione con referente BLOG 

Orientamento: 

 Coordinamento attività di orientamento 

FORMATIVO E INFORMATIVO in particolare 

per la scelta della scuola secondaria di I e  II grado 

(ma anche per la primaria) 

 FORMATIVO: volto a portare tutti gli alunni 

verso il successo del percorso scolastico intrapreso 

e a ridurre la dispersione scolastica. Attraverso la 

didattica orientativa per competenze gli studenti 

possono acquisire un senso di autoconoscenza 

sviluppando un metodo di studio efficace, 

imparando ad autovalutarsi in modo critico, 

acquisendo la conoscenza di se stessi dei propri 

interessi, motivazioni, capacità anche attraverso 

compiti di realtà e questionari autoconoscitivi 

 INFORMATIVO: volto alla conoscenza del 

mondo esterno che, attraverso azioni specifiche, 

favorisca l’acquisizione di informazioni sul 

sistema scolastico e sui percorsi formativi e 

professionali, la conoscenza degli aspetti più 

importanti del mondo del lavoro, delle professioni 

e dei mestieri, la conoscenza dell’offerta formativa 

del proprio territorio. Attraverso incontri con le 

famiglie, visite guidate con figure professionali e 

luoghi di lavoro, programmi informativi quali 

open day, stage, informagiovani ecc, progetti 

ponte, incontri con docenti delle scuole del grado 

successivo. 

Accoglienza: 

 Monitoraggio di tutte le attività di accoglienza 

realizzate nei plessi e organizzazione giornate 

open in collaborazione col gruppo PTOF 

 

Funzione strumentale n. 3 

Coordinamento e gestione delle 

attività di utilizzo delle nuove tecnologie PNSD 

 

• Incontri formativi destinati ai docenti. 

• Conoscere le google apps ( documenti, fogli di 

lavoro, presentazioni, moduli ) 

• Utilizzo di piattaforme e-learning (Edmondo) per 

rendere interattivo il processo di insegnamento 

/apprendimento e favorire la comunicazione tra i 

membri della comunità scolastica. 

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione 

dle pensiero computazionale con incontri di 

approfondimento e confronto ( cafè digitale ) 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 

competenze digitali acquisite 

• Rilevare la necessità di nuovi acquisti, 

Coordinamento con le figure di sistema e con gli 

operatori tecnici 

• Presentazione di strumenti di condivisione, 

reposity, forum, blog e classi virtuali 

• Sperimentazione di percorsi basti sui BYOD 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e 

processi di didattica attiva e collaborativa 

Docente responsabile 

Ins. Antonio Manca 

 

 Convocare i docenti del gruppo secondo un 

calendario prestabilito; 

 Prendere accordi con la segreteria per individuare 

luoghi ed orari 

 Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo e 

presentato in forma informatizzata 

 Registrare le presenze e le assenze e le attività 

svolte 

 Redigere la relazione finale 

Funzione strumentale n. 3 

Curare la documentazione educativa, informando in merito 
alla realizzazione di buone pratiche didattiche e educative, 

Docente responsabile 

Ins. Maria Giovanna Melis 
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e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici 

applicati alla didattica 

• Contribuire a sviluppare una visione unitaria dei 

valori educativi condivisi dell’intera comunità 

scolastica 

• Favorire scambi di conoscenze e competenze 

• Condividere con la Dirigente scolastica e le altre 

F.S. impegni e responsabilità per sostenere il 

processo di inclusione degli studenti con bisogni 

speciali e non, coinvolgendo l’intera comunità 

scolastica 

• Aggiornare il blog d’istituto condividendo 

progettazioni disciplinari dei materiali didattici e 

informativi 

• Promuovere azioni di supporto per la 

realizzazione delle attività di documentazione 

insieme alle/i docenti facenti parte del gruppo di 

lavoro inerente alla FS 

• Raccogliere il materiale fornito dagli alunni/e che 

ne testimonino la creatività e gli interessi e i 

momenti significativi di vita scolastica 

• Operare e promuovere - in sinergia con le/gli 

altre/i F.S., i coordinatori dei laboratori, e i 

responsabili delle commissioni – dei processi 

collaborativi per una efficace cooperazione 

didattico - professionale 

 Convocare i docenti del gruppo secondo un 

calendario prestabilito; 

 Prendere accordi con la segreteria per individuare 

luoghi ed orari 

 Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo e 

presentato in forma informatizzata 

 Registrare le presenze e le assenze e le attività 

svolte 

 Redigere la relazione finale 
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Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 62^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI COMMISSIONI 2018-2019 

 

 
Tipologia gruppi Docenti coinvolti 
Staff di Dirigenza 1. Angelica Bortolu 

2. Carta Chiara/Feo Silvia Piera 

3. Demuru Renata 

4. Enna Franca 

5. Falchi Monica 

6. Fiori Cecilia/Foddis M. Antonietta 

7. Ligas M. Bernardetta 

8. Mastinu Piera 

9. Meloni Angela Paola 

10. Mercuri Patrizia 

11. Moretti Carla 

12. Noce Maria Carmela 

13. Pani Angelica 

14. Piliu Paola 
15. Solinas Anna 

Funzioni Strumentali Funzione 1: Corveddu Daniela Mariana 

Funzione 2: Moretti Carla 

Funzione 3: Manca Antonio 
Funzione 4: Melis Giovanna Maria 

Nucleo di Valutazione Interno 1. Ballicu M. Giuliana 

2. Carboni Michela 

3. Carta Chiara 

4. Corveddu Daniela Mariana 

5. Demuru M. Renata 

6. Dore Antonia M. Vittoria 

7. Falchi Monica 

8. Mercuri Patrizia 

9. Noce M. Carmela 

10. Pani Angelica 
11. Piliu Paola 

Segretario collegio dei docenti Noce Maria Carmela 

Segretario del Consiglio di Istituto Sias Valentina 

Referente Gruppo H / DSA Ballicu Maria Giuliana 

Gruppo GLI 1. Ballicu M. Giuliana 

2. Calvia M. Giuseppina 

3. Capone Mario 

4. Carta Chiara 

5. Corveddu Daniela Mariana 

6. Defalchi Rita 

7. Demartis Loredana 

8. Demelas Agostina 

9. Ena Gaetana 

10. Farina Teresa 

11. Garroni Franceschina 

12. Matta Manuela 

13. Mele Caterina 

14. Moretti Carla 

15. Noce Maria Carmela 

16. Piliu Paola 

17. Pinna Lucien 

18. Poddighe Giuseppina 

19. Rocca Maria 
20. Stangoni Lorella Irene Maria 

GLH 1. Calvia M. Giuseppina, 
2. Canu Vittoriana 
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 3. Capone Mario 

4. Caragliano Anna 

5. De Martini M. Laura 

6. Defalchi Rita 

7. Demartis Loredana 

8. Demelas Agostina 

9. Dettori M. Rosa, 

10. Falloni M. Immacolata 

11. Farina Teresa 

12. Giuseppina Ara 

13. Giuseppina Poddighe 

14. Loddi Luisa 

15. M. Antonietta Manca 

16. M. Giuliana Ballicu 

17. Matta Manuela 

18. Mele Caterina 

19. Meloni Angela Paola 

20. Monica Ravagnani 

21. Mulas Lucia Maria Rita 

22. Noce M. Carmela 

23. Pinna Lucien 

24. Rocca Maria 

25. Sanna Silvia 

26. Sias Valentina 

27. Spanu Elena 
28. Stangoni Lorella Irene Maria 

FS Gruppo PTOF 1. Corveddu Daniela Mariana 

Gruppo PTOF 1. Barra Loredana 

2. Defalchi Rita 

3. Foddis M. Antonietta 

4. Mulas Lucia Maria Rita 
5. Pippia Tiziana Angela 

FS Gruppo Continuità 1. Moretti Carla 

Gruppo Continuità, accoglienza, 

orientamento 

1. Carboni Michela 

2. Corrias Rossella 

3. Demuro M. Renata 

4. Dettori Rossella 

5. Enna Franca 

6. Fiori Cecilia 

7. Ladu Michelina 

8. Ligas Bernardetta 

9. Massidda Giuseppina 

10. Piliu Paola 

11. Sanna Gianna 

12. Silanos Rossana 

13. Solinas Anna 
14. Solinas Rita 

FS Gruppo PNSD 1. Manca Antonio 

Gruppo PNSD 1 Corveddu Daniela Mariana 

2 Melis Giovanna Maria 

3 Mulas Anna Maria 

4 Piovano Graziella Rita 
5 Rizzu Salvatore 

FS Gruppo Blog 1. Melis Maria Giovanna 

Gruppo Blog 1. Carta Chiara 

2. Chessa Alessandra 

3. Defalchi Rita 

4. Lo Iacono Manuela 

5. Meloni Grazia 

6. Mura Antonello 

7. Nigra Stefania 

8. Pippia Tiziana Angela 

9. Roggero Tiziana Maria 

10. Sanna Silvia 
11. Solinas Rita 

Presidenti di intersezione 1. Piliu Paola , Pani Angelica, Ligas M. Bernardetta, Moretti Carla, Mastinu Piera 

Presidenti di interclasse 1. Noce M. Carmela, Demuru Renata, Loddi Luisa, Feo Silvia Piera, Falchi Monica , 
Meloni Angela Paola 

Coordinatori di classe 1. Defalchi Rita, Foddis M. Antonietta, Dore Antonia Maria Vittoria, Solinas Rita, 
Puggioni Lorella 
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Dipartimenti disciplinari Tutti i docenti dell’ Istituto Comprensivo San Donato, secondo quanto previsto 

nelle linee guida dei dipartimenti 2018-2019 

Coordinatori di curricolo 1. Noce Maria Carmela 

2. Ballone Vera Anna 

3. Meloni Grazia 

4. Falloni M. Immacolata 

5. Dore Antonia M. Vittoria 
6. Pintus Mario 

Referente cyberbullismo, ed. alla salute 1. Foddis M. Antonietta 

Referente Salute mentale 1. Defalchi Rita 

Referente Pari opportunità 1. Sanna Silvia 

Referente droga, tabagismo, alcool 1. Dore Antonia Vittoria Maria 

Referente orario scuola secondaria primo grado 1. Foddis Maria Antonietta  

Coordinatore attività musicali 1. Serra Loredana 

Comitato di valutazione 1. Fiori Cecilia 

2. Deiana Maria Pina 

3. Carla Moretti 

4. DA NOMINARE IN SEDE DI CONSIGLIO DI ISTITUTO 
5. Apicella Gianmichele 
6. Dott.ssa Useri Maria Teresa 

Organo di garanzia 1. Foddis Maria Antonietta 

2. Defalchi Rita 
3. Apicella Gianmichele 

Tutor Neo assunti 1. Caragliano Anna 

2. Matta Manuela 

3. Mura Donatella 
4. Solinas Anna 

Referenti biblioteca   1. Cilloco Paola 
2. Serra Tommasa Maria 

Referente extrascuola 1. Zoccheddu Gavino  

Referente palestra San Donato 1. Dettori Rosa Maria 

Referente Mensa 1. Noce Maria Carmela 

Commissione acquisti 1. Direttore SGA signora Bortolu Angelica 

2. Membro docente signora Enna Franca 

3. Membro genitore signor Apicella Gianmichele 
4. Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri 

Commissione Montessori 1. Casada Monica 

2. Garroni Franceschina 

3. Loddi Luisa 

4. Moraglia Maia 

5. Oggiano Gisella 

6. Piccone Elide 

7. Sanna Manuela 

8. Sechi Maria Giovanna 

9. Solinas Anna 
10. Zarbo Ignazio Roberto 

Responsabili Privacy Titolare Privacy Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Mercuri 
Responsabile trattamento dei dati D.S.G.A SIGNORA Angelica Bortolu 

Responsabile  Protezione dati Personali – “Data 

Protection Officier” 
Geometra Pino Masia  

Referenti Trasparenza ed integrità Dott.ssa Patrizia Mercuri e direttore SGA Bortolu Angelica 
  

Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante 
(RASA) 

Direttore SGA Bortolu Angelica 

Responsabile Pubblicazione dati sul sito Web 
 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

Responsabile formazione privacy Ins.te Maria Carmela Noce 

Task force Anticorruzione: 

 

1. Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Mercuri 

2. Direttrice SGA Angelica Bortolu 

3. Assistente amministrativa Maria Pina Sanna 

4. Docente Maria Carmela Noce 
5. Genitore Apicella Gianmichele 
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Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 63^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: NOMINE SICUREZZA 2018-2019 

 

 

 
Dirigente Scolastico: dott.ssa Patrizia Mercuri nominata dal 1 settembre 2008 

Responsabile SPP: signora Monica Cassese, perito industriale nominata il 29.11.2018 

Medico Competente: dott.ssa Marina Nettuno nominata il 29.11.2018 

RLS : collaboratore scolastico Desole Roberto  nominato il 13.02.2013 

Preposto: direttore Dei servizi generali amministrativi nominato il 16.10.2015  
 

Ciascuno dei precedenti membri è stato nominato con atti conservati presso gli Uffici di Segreteria e pubblicati sul sito 

della scuola. Di seguito i nominativi degli addetti al primo soccorso, all’ antincendio, evacuazione ed emergenza, dei 

funzionari antifumo, dei coordinatori dell’emergenza, i cui atti di nomina con conservati presso gli uffici di segreteria: 

 

SEDE ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, EMERGENZA 

 
Bancali infanzia 

Loverci Domenica CS 

Mura Elena CS 

Bancali - primaria Pisu Rossano CS 

Mameli Raffaella CS 

Biosa Elisa su alunno diversamente abile 1^ A 

Chessa M. Gabriella su alunno diversamente abile 1^ A 

Dore Claudia su alunno diversamente abile classe 2^ A 

Caniga - infanzia Manunta Chiara CS 

Sechi Marcella CS 

Caniga – primaria Franca Nicolino CS 

Desole Roberto CS su alunno h S. M. art. 7 

Soggia Sara su alunno h classe 1^ A 

De Martini Maria Laura su alunno diversamente abile 2^ A 

La Landrigga - infanzia Enna Franca DOC 

Chessa Giovanna, Virdis patrizia, Delogu Rita, Franca Nicolino, Desole 

Roberto, Manunta Chiara CCSS 

Piga Giovanna Angela su alunno diversamente abile 

San Donato – infanzia Virdis Patrizia CS art. 7 

Serra Patricia CS art. 7 

* Ravagnani Monica DOC su alunno h sezione B 
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San Donato – primaria Luiu Giuseppe CS art. 7 

Serra Maria CS Art. 7 

Ballicu M. Giuliana su alunno h 2^A 

Sanna Silvia su alunno h 2^ A 

FDA 

Primaria 

Enna Patrizia CS, Mele Caterina CS 

Demuro M. Renata DOC 

Falloni M. Immacolata su alunno h 1ì A 

Casada Monica su alunno h 1^ B 

Sechi M. Giovanna su alunno h 1^ B 

FDA Secondaria di primo grado Chessa Maristella CS 

Delogu Tiziana CS 

FDA 

Infanzia 

Sanna Giovanna DOC 

Delogu Rita CS 

Marongiu Giuseppe CS 

Rocca Maria su alunno h Sezione B A 

Infanzia Via De Muro Piu Loredana, Sanna Grazia CCSS 

Carta Angelo su alunno diversamente abile sez. C 

Via Forlanini Primaria Pinna Luciano, Masia Mario Salvatore, Delogu Tiziana CCSS 

Carta Elena su alunno h classe 5^ A 

Via Satta 

Scuola Secondaria primo grado 

Ara Domenico Roberto CS 

Desole Roberto, Marongiu Giuseppe, Chessa Maristella CCSS 

 

( h )*: nomina per l’assistenza agli alunni diversamente abili impossibilitati al movimento autonomo e 

responsabile. 

 
 

SEDE PRIMO SOCCORSO 

 

Bancali infanzia 

Loverci Domenica CS 

Mura Elena CS 

Ligas M. Bernardetta 

Bancali - primaria Mameli Raffaela CS 

Pisu Rossano CS 

Pinna Daniela CS 

Caniga - infanzia Sechi Marcella CS 

Lai Maria Elisa DC 

Leone Graziella DC 

Caniga – primaria Desole Roberto/Franca Nicolino CS 

Mura Antonello DOC 
Monica Falchi DOC 
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La Landrigga - infanzia Chessa Giovanna CS 

Delogu Rita CS 

Franca Nicolino CS 

Virdis Patricia CS 

Desole Roberto CS 

Manunta Chiara CS 

Enna Franca DC 

San Donato Infanzia Serra Patricia CS art. 7 

Virdis Patrizia CS art. 7 

Piliu Paola DC 

San Donato – primaria Luiu Giuseppe CS 

Serra Maria CS art. 7 

Noce M. Carmela 

Dettori Rosa Maria 

FDA Primaria Mele Caterina CS 

Demuru M. Renata DC 

Meloni Grazia DC 

FDA Infanzia Delogu Rita CS 

Pani Angelica DC 

Solinas Anna DC 

FDA Scuola Secondaria primo grado Marongiu Giuseppe CS 

Stangoni Lorella Irene Maria DC 

Via Satta Scuola Secondaria di primo 

grado 

Ara Domenico Roberto CS 

Defalchi Rita DC 

Serra Loredana DC 

Infanzia Via De Muro Piu Loredana CS 

Sanna Grazia CS 

Mastinu Piera DC 

Primaria Forlanini Meloni Angela Paola DC 

Pinna Luciano CS 

Masia Mario Salvatore CS 

 

 
SEDE FUNZIONARI ANTIFUMO 

Plesso Bancali Infanzia Insegnante Ligas M. Bernardetta 
collaboratori scolastici Loverci Domenica, Mura Elena 

Plesso Bancali Primaria insegnante Carta Chiara 

collaboratori scolastici Pisu Rossano, Mameli Raffaela 

Plesso Caniga Infanzia insegnante Moretti Carla 

collaboratori scolastici Sechi Marcella, Manunta Chiara 

Plesso Caniga Primaria insegnante Falchi Monica 

collaboratori scolastici Franca Nicolino, Desole Roberto 

Plesso Landrigga Infanzia insegnante Franca Enna 

collaboratori scolastici Chessa Giovanna 

Plesso San Donato Infanzia insegnante Paola Piliu 

collaboratori scolastici Serra Patricia, Virdis Patrizia 

Plesso San Donato Primaria insegnante Maria Carmela Noce 

collaboratori scolastici Giuseppe Luiu, Serra Maria 

Plesso Infanzia FDA insegnante Angelica Pani 

collaboratori scolastici Marongiu Giuseppe, Delogu Rita 

Plesso Via De Muro Infanzia insegnante Mastinu Piera 
collaboratore scolastico Piu Loredana 

Plesso Via Forlanini Primaria Insegnante Meloni Paola Angela  
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 Collaboratore scolastico Pinna Luciano 

Plesso Fabrizio De Andrè Primaria insegnante Renata Demuru 
collaboratori scolastici Mele Caterina, 

Scuola secondaria primo grado Via Satta Insegnante Fiori Cecilia 

Collaboratore scolastico Ara Domenico Roberto 

Scuola secondaria primo grado Via Satta Insegnante Solinas Rita 
Collaboratrice scolastica Chessa Maristella 

 

SEDE COORDINATORI DELL’EMERGENZA 

Bancali infanzia insegnante Ligas M. Bernardetta 

Bancali - primaria insegnante Feo Silvia Piera 

Caniga - infanzia insegnante Moretti Carla 

Caniga – primaria insegnante Falchi Monica 

La Landrigga - infanzia insegnante Enna Franca 

San Donato – infanzia insegnante Piliu Paola 

San Donato – primaria Insegnante Noce Maria Carmela; Direttore SGA Bortolu Angelica 

FDA Primaria 
Scuola secondaria di primo grado FDA 

Insegnante Demuru Maria Renata 

Plesso Via De Muro Infanzia insegnante Mastinu Piera 
collaboratore scolastico Piu Loredana 

Plesso Via Forlanini Primaria Insegnante Meloni Paola Angela 
Collaboratore scolastico Pinna Luciano 

FDA - Infanzia Insegnante Pani Angelica 

Marongiu Giuseppe CS 

Scuola secondaria primo grado 

Via Satta 

Collaboratore scolastico Ara Domenico Roberto 

Fiori Cecilia DC 
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Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 64^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: Formazione  2018-2019 

 

 
 

 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. Dott.ssa Patrizia Mercuri 
Personale coinvolto: dirigente, docenti ed ATA 

 

 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

L’obiettivo prioritario del progetto è quello di favorire iniziative ed attività di formazione su quanto definito nella legge 
della BUONA SCUOLA 2017 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 
Il Progetto si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2018-2919 a partire dal mese di settembre 2019 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario 
Esperti esterni 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto ha finanziamenti destinati relativamente alla formazione sulla sicurezza e sugli ambiti territoriali  
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Anno Scolastico 2018-2019 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 65^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: UTILIZZO SPAZI 2018-2019 

 

 

Istanza inoltrata Associazione richiedente Presidente Orari Di Utilizzo 

Richiesta d’uso temporaneo, in orario 

extrascolastico, della palestra annessa 

alla scuola primaria di Via Forlanini 

per il periodo settembre 2018 -  giugno 

2019 prot. in ingresso n. 5102 del 

13.09.2018   

Associazione sportiva 

dilettantistica  Iroshi 

Shirai 

 

Via Paolo Demuro, 9 

07100 Sassari 

 

 

Alessandro 

Orgolesu 

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 16:30 

alle ore 21.30. 

Corso principianti e per bambini: 16:30 – 

18:000 

Corso avanzato e ragazzi: 18:00 – 19:30 

Corso adulti e genitori: 19:30 – 21:00 

Richiesta d’uso temporaneo, in orario 

extrascolastico, della palestra annessa 

alla scuola primaria di Via Forlanini, 

dipendente da questa Istituzione 

Scolastica, per il periodo settembre 

2018/giugno 2019 prot. in entrata n. 

4742/04-06 del 28.08.2018  

UISP 

Comitato Territoriale SS 

Via M. Zanfarino n. 8 

07100 Sassari 

Mario Perra dalle 7:30 alle 8:30 dal lunedì al venerdì 

servizio di pre-scuola 

dalle 13:00 alle 14:30 dal lunedì al venerdì 

per il servizio di dopo-scuola nel periodo 

antecedente l’inizio della mensa e al termine 

dell’anno scolastico 

dalle 16:30 alle 18:30 il martedì e il giovedì 

per il Laboratorio delle Capriole 

dalle 7:30 alle 14:30 il sabato mattina per il 

servizio “Primi passi e Passi da Gigante” 

Richiesta d’uso temporaneo, in orario 

extrascolastico, della palestra annessa 

alla scuola infanzia di Via De Muro, 

dipendente da questa Istituzione 

Scolastica, per il periodo settembre 

2018/giugno 2019 prot. in entrata n. 

4742/04-06 del 28.08.2018 

UISP 

Comitato Territoriale SS 

Via M. Zanfarino n. 8 

07100 Sassari 

Mario Perra dalle 16:00 alle 18.30 il lunedì, il mercoledì 

e il venerdì  per il Laboratorio delle Capriole 

Richiesta d’uso temporaneo, in orario 

extrascolastico, della palestra annessa 

alla scuola primaria di Caniga, 

dipendente da questa Istituzione 

Scolastica, per il periodo   settembre 

2018/giugno 2019 prot. in entrata n. 

4742/04-06 del 28.08.2018 

UISP 

Comitato Territoriale SS 

Via M. Zanfarino n. 8 

07100 Sassari 

Mario Perra dalle 16:00 alle 18:00/18.30 dal lunedì al 

venerdì  per il Laboratorio delle Capriole 

Richiesta d’uso temporaneo, in orario 

extrascolastico, della palestra annessa 

alla scuola infanzia Montessori, 

dipendente da questa Istituzione 

Scolastica, per il periodo   settembre 

2018/giugno 2019 prot. in entrata n. 

4742/04-06 del 28.08.2018 

UISP 

Comitato Territoriale SS 

Via M. Zanfarino n. 8 

07100 Sassari 

Mario Perra dalle 13:30 alle  15.30 dal lunedì al venerdì  

per il Laboratorio delle Capriole 

Richiesta d’uso temporaneo, in orario 

extrascolastico, dell’androne del 

plesso di Fabrizio De Andrè   

dipendente da questa Istituzione 

Scolastica, per il periodo   settembre 

2018/giugno 2019 prot. in entrata n. 

5050/06-07 del 10 settembre 2018   

Associazione Parkinson Francesco 

Simula 

dalle 16:30 alle 18.30 il lunedì, il mercoledì 

e il venerdì 

Richiesta di uso temporaneo della 

Palestra di San Donato  prot. in entrata 

6030/06.07 dell’8 ottobre 2018  

Associazione Amico del 

Senegal Batti Cinque 

MOR SOW  venerdì 14, sabato 15, domenica 16 e lunedì 

17 dicembre 2018 per organizzazione della 

FESTA DELL’ALBERO DI NATALE – 10 

ANNI INSIEME 

Richiesta di uso temporaneo 

dell’anfiteatro della scuola primaria di 

Via Forlanini per svolgere un 

laboratorio musicale per un gruppo di 

alunni diversamente abili prot. n. 

7528/06-07 del 20.11.2018 

Associazione Palmos  

Differenze Sonore 

Pala Simone L’utilizzo avverrà negli orari e nei giorni che 

si converranno in base alle disponibilità della 

scuola 
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