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Dirigente Scolastico

Prof. ssa Rosella Uda
Prof.ssa Assuntina Serra
1° collaboratore, con funzioni vicarie

Collaboratori del Dirigente

Insegnante Antonietta Solinas
2°collaboratore

DSGA

Sindia

Macomer

Rag. Antonietta Demartis
Infanzia

ins. Susanna Piras

Primaria

ins. Marco Lecis

Secondaria I grado

prof. Giovanni Papi

Infanzia
Primaria

ins. Maria Rosaria Sau

( Padru ‘e Lampadas)

ins. Francesca Tola

Primaria
(Sertinu)

ins. Marcella Gambella

Secondaria I grado

prof. ssa Giuseppina Milia

Gestione e attuazione del POF, monitoraggio, valutazione e autovalutazione dei
percorsi didattici e del servizio scolastico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Coordinamento delle attività connesse all’aggiornamento del PTOF
Coordinamento e supporto organizzativo per la realizzazione delle attività progettuali
Azione di verifica sulla coerenza tra le attività che si realizzano all'interno della scuola e gli indirizzi
generali delineati nel POF
Supervisione dello stato di attuazione dei Progetti inseriti nel POF
Identificazione dei problemi organizzativi, didattici e metodologici emergenti nell’ attuazione del POF
Coordinamento dell’attività di progettazione dei docenti
Gestione delle azioni finalizzate al confronto sistematico fra scuola e famiglia
Predisposizione ed elaborazione dei questionari per la valutazione del servizio scolastico
Monitoraggio e valutazione delle attività inserite nel POF, formulazione di proposte di miglioramento
dei processi
Monitoraggio relativo al processo di apprendimento (comprese le prove Invalsi)
Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento

Prof.ssa Giovanna F.
Pischedda

Supporto al lavoro docente e gestione e coordinamento del settore multimediale
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività di sostegno al lavoro docente: studio, promozione ed avviamento di progetti, diffusione
materiali, costituzione di archivi di materiali didattici, costituzione di reti di lavoro con le scuole di
diverso ordine e grado, diffusione di modelli utili per la programmazione e per la didattica;
Adozione di un LMS di Istituto
Gestione del piano di formazione e aggiornamento dei docenti
Gestione sito web della scuola
Gestione degli strumenti multimediali nelle aule
Coordinamento delle attività connesse all’uso del registro elettronico
Gestione e coordinamento Prove Invalsi
Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento

prof. Giovanni Papi

Inclusione e supporto per gli studenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione, organizzazione e gestione delle attività rivolte agli alunni
Gestione delle attività per il miglioramento dell’apprendimento e il potenziamento delle eccellenze
Coordinamento rapporti Scuola – Famiglia
Promozione delle attività di ascolto, di supporto e di consulenza per gli allievi in situazione di
svantaggio e di difficoltà
Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento
Definizione di un Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri
Definizione del Protocollo di accoglienza degli alunni in situazione di disabilità
Pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici
Definizione delle modalità di accoglienza degli alunni in situazione di handicap
Gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate
e/o centri di documentazione, ecc.)
Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente
riconosciute, ecc.).
Predisposizione di progetti specifici per l'handicap
Organizzazione e gestione di incontri interistituzionali nel corso dell'anno
Collaborazione per la redazione del P.D.M.
Collaborazione per l’elaborazione e la verifica del P.E.I.
Coordinamento delle attività connesse alla realizzazione del Piano per l’Inclusività
Collaborazione per la redazione dei PDP

prof. ssa Susanna
Pisanu

Primaria
AREA DI COMPETENZA

Area linguistico-artisticoespressiva

Area storico-geografico-sociale

DISCIPLINE
Italiano
Lingue straniere
Arte e immagine
Musica
Storia
Geografia
Cittadinanza
Religione

Area matematico-scientificotecnologica

Matematica
Scienze
Scienze motorie
Tecnologia

Area Sostegno e Inclusione

Sostegno

COORDINATORE

Ins. Galleri Anna Maria

Ins. Usai Irene

Ins. Stara Cristina

Ins. Falchi Silvana

Secondaria di primo grado
AREA DI COMPETENZA

DISCIPLINE

Area linguisticastorico- geograficosociale

Italiano
Storia
Geografia
Cittadinanza

Lingue straniere

Religione
Arte e immagine
Scienze motorie
Musica
Inglese
Francese

Area matematico-scientificotecnologica

Matematica
Scienze
Tecnologia

Area artistico-espressiva

Area Sostegno e Inclusione

Sostegno

COORDINATORE

Prof. Papi Giovanni

Prof. Manca Antonio

Prof.ssa Vinci Assunta

Prof.ssa Arca Maria Vincenza

Prof.ssa Serra Assuntina

Componenti

Commissione Continuità e Orientamento

N. 3 componenti

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (art. 15, c. 2
Gruppo
di Lavoro e di Studio per l’Handicap

Componenti

della legge 104/92 e Direttiva Ministeriale del 27.12.2012),

N. 3 componenti

Commissione Qualità, Sperimentazione e
valutazione

Componenti

Commissione Progettazione

Componenti

N. 3

N. 3 componenti:

Componenti

Team digitale

Animatore digitale + N. 3 componenti:

Componenti
Comitato digitale

N. 3 componenti:
N. 2 genitori
N. 8 alunni

Nucleo interno di valutazione

Componenti
I Docenti con incarico di Funzione Strumentale
I collaboratori del Dirigente Scolastico e i referenti di plesso

