
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

La Scuola Secondaria di primo grado “Ettore Pais” è costituita 

da due plessi, ubicati rispettivamente in via Nanni (sede 

centrale) e in via Veronese (succursale). Entrambi i plessi sono 

provvisti di aule-laboratorio dotate di adeguate strumentazioni 

didattiche e multimediali per poter svolgere al meglio le attività 

curricolari ed extracurricolari. 

A.S. 2019-2020 

 Nanni Veronese Totali 

Alunni 540 364 904 

Docenti == == 126 

Amministrativi 4 == 4 

Collaboratori 

Scolastici 
8 4 12 

Classi 26 15 41 

Dirigente Scolastico e Direttore Amministrativo 

 

Il tempo scuola 

(In vigore nell’anno scolastico 2019-2020) 

Struttura tradizionale (29+1 = 30 ore sett.) 

 Orario 

Antimeridiano 

da Lunedì a 

Venerdì 

Orario 

Pomeridiano 

Sede di 

via 

Nanni 

08.10-13.40 

Lunedì: 

- dalle ore 13.40 alle ore 14.10 

servizio mensa e dopo mensa 

- dalle ore 14,10 alle ore 16.10 

laboratori didattici 

Sede di 

via 

Veronese 

08.10-13.40 

Martedì: 

- dalle ore 13.40 alle ore 14.10 

servizio mensa e dopo mensa 

- dalle ore 14,10 alle ore 16.10 

  laboratori  didattici 

 
LINGUE STRANIERE 

Inglese, Francese e Spagnolo 

presso la sede di Via Nanni 

Strumenti musicali: 

Pianoforte, Violino, Tromba., Chitarra 

presso la sede di Via Veronese 

Strumenti musicali: 

Pianoforte, SAX, Percussioni., Chitarra 

L’ammissione è subordinata al superamento di specifiche prove 

attitudinali. 

 

 

CONSIDERAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Esaminata la realtà in cui opera la scuola, al fine di dare risposte 

sempre più adeguate alle esigenze dell’utenza, il Collegio Docenti 

ha deliberato di utilizzare l’unità oraria di lezione di 55 minuti 

allo scopo di usufruire di un monte ore residuo da recuperare per 

attività didattiche, connesse con i bisogni specifici espressi dagli 

alunni, funzionali al miglioramento dell’offerta formativa ed al 

sostegno del processo di insegnamento/apprendimento, 

mediante un’articolazione del servizio più flessibile 

Il nostro modello di settimana corta dà priorità al diritto 

dell’alunno al successo formativo, al contrasto al disagio e alla 

dispersione, alla personalizzazione e all’individualizzazione degli 

interventi nonché all’ascolto dei ragazzi e delle famiglie.  

Tale organizzazione oraria ci consente di implementare un 

curricolo locale obbligatorio di qualità, imperniato sulla didattica 

laboratoriale. 

Sono state potenziate, contestualmente le aree di italiano e 

matematica garantendo sistematicamente, con cadenza 

settimanale, per tutte le classi, moduli per il recupero e il 

potenziamento delle competenze di base.  

Con la presente brochure ci si è proposti di rendere consapevoli 

le famiglie dei nostri futuri alunni, seppur sinteticamente, 

dell’offerta formativa, rendendosi comunque sempre disponibili 

a confrontarsi con esse per l’eventuale sperimentazione di 

diversi modelli orari, sulla base di una seria riflessione e 

impostazione, valutazione delle opportunità e prospettive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                        Prof. Vito Gnazzo 

 

Questo opuscolo contiene alcune informazioni per le famiglie 

degli alunni che si iscriveranno presso la scuola Ettore Pais. Il 

P.T.O.F., nella sua forma più articolata, è disponibile sul sito 

internet della scuola: 

www.scuolamediaettorepais.gov.it 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ETTORE PAIS” 

SSMM027002 - C.F. 91015270902 

Tel. 0789/25420  

Via A. Nanni - 07026 OLBIA 

 
Anno Scolastico 2019-2020 

 

 
“Si educa attraverso ciò che si dice, 

di più attraverso ciò che si fa, 

di più ancora attraverso ciò che si è” 

(Ignazio di Antiochia) 

 

 
 

(PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA) 
 

LINEE ESSENZIALI 

 

Via Nanni.9 –Tel.0789/25420 

Via Veronese –Tel.0789/57795 

Indirizzo posta elettronica segreteria : 

ssmm027002@istruzione.it 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO MUSICALE (30 ore sett. + 3 h strumento) 

http://www.scuolamediaettorepais.gov.it/
mailto:ssmm027002@istruzione.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwior6aVlIDRAhXFaRQKHdzuBP4QjRwIBw&url=http://scuolagrassa.it/&psig=AFQjCNHa0jj5Ir404EM-8Xrk54X0eyrR4Q&ust=1482233483385971


 

IL P.T.O.F, 
I SUOI CRITERI DI BASE ED I SUOI PRINCIPI ISPIRATORI 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) definisce la 

progettazione organizzativa, educativa e didattica, curricolare 

ed extracurricolare della Scuola Secondaria di primo grado “E. 

Pais” di Olbia. Il nostro Istituto si prefigge di essere una scuola: 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

A. Insegnamenti curricolari. 

Saperi essenziali garantiti: le relative programmazioni sono 

redatte dai singoli consigli di classe in conformità alle indicazioni 

nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione (09/2012) e 

secondo gli obiettivi definiti dal Collegio dei Docenti. Esse 

vengono presentate ai Genitori all’inizio dell’anno e si trovano agli 

atti della scuola. 

 

B. Ampliamento dell’offerta formativa con progetti e attività 

comuni in sezioni differenziate. 

Nelle due sedi dell’istituto sono tradizionalmente svolte attività 

educative a carattere trasversale ed attività di recupero e/o di 

potenziamento che coinvolgono, in diversa misura (a seconda 

della programmazione dei vari consigli di classe) le classi 

dell’Istituto, quali: 

• Sviluppo della cultura scientifica: laboratori in orario 

scolastico e pomeridiano di potenziamento 

matematico/scientifico. 

• Attività di recupero, sostegno, potenziamento: 

formazione di gruppi di livello e di interesse (in tutte le 

classi). 

• Educazione alla lettura: laboratori in orario scolastico e 

pomeridiano. 

• Educazione alla creatività e all’immagine (laboratorio 

attività musicale, laboratorio audiovisivi, cineforum, 

drammatizzazione, cinema). 

• Educazione alla salute: una migliore conoscenza di sé e del 

proprio corpo per star bene con gli altri. Con esperti 

dell’ATS; 

• Educazione ambientale: sviluppare la coscienza del legame 

fra qualità dell'ambiente e qualità della vita. 

• Educazione all’intercultura, alla solidarietà e alla 

legalità: educazione interculturale, stradale, educazione 

alla sicurezza, prevenzione bullismo, rispetto dei beni 

ambientali e culturali, regolamenti scolastici; 

coinvolgimento delle associazioni di volontariato e di 

organismi internazionali. 

• Viaggi di istruzione, visite guidate, soggiorni ambientali. 

• Attività finalizzate alla socializzazione e alla 

partecipazione delle famiglie: attività di volontariato con 

mostra dei lavori realizzati. Concerto di fine anno. Piccola 

mostra dei lavori eseguiti dalle classi nel corso dell’anno.  

• Sportello di Ascolto: servizio di intervento 

psicopedagogico diretto a docenti, alunni, genitori. 

Tali progetti, integranti gli insegnamenti ordinari, rivolti a 

tutti gli alunni, differenziati per fasce d’età, sono realizzati 

durante l’orario scolastico curricolare ed extracurricolare. 

 

ALTRE OFFERTE FORMATIVE POMERIDIANE 

In aggiunta alle attività curriculari ed integrative indicate, gli 

alunni potranno frequentare corsi opzionali o facoltativi 

pomeridiani, gratuiti o a pagamento (attivati con un numero 

minimo di iscritti): 

• Solfeggio e strumento: solfeggio gratuito e strumento 

a pagamento (tastiera, batteria, chitarra, basso elettrico, 

musica d’insieme, canto moderno). 

• Gruppo Sportivo (ad es. pallavolo, calcetto, atletica, 

calcio) gratuito. 

• Progetti Lingue Comunitarie con certificazioni 

linguistiche Trinity/Delf. 

• Scuola Aperta. 

Tali attività si svolgono in orario pomeridiano e sono condotte da 

insegnanti della scuola e/o da insegnanti esterni. 

 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE 

• Attività di Orientamento per un’ampia informazione in 

vista dei futuri percorsi scolastici (Azioni rivolte agli studenti 

delle classi terze e seconde): 

- Laboratori orientanti per le classi seconde e terze; 

- Orientamento individualizzato per le classi terze. 

 

 

 

 

 

 

SETTIMANA CORTA 

A partire dall’anno scolastico 2012/13 il nostro Istituto 

ha implementato, in alternativa al curricolo ordinario, un 

modello di settimana corta che, superando le rigidità 

presenti nella scuola tradizionale, si è posto il traguardo 

di favorire il conseguimento degli obiettivi formativi e 

orientativi della scuola secondaria di 1° grado, 

privilegiando in modo particolare la qualità del processo 

insegnamento/apprendimento.   

La struttura organizzativa è impostata sui criteri della 

flessibilità oraria e della qualità dell’offerta formativa. 

Ciò ha significato per i docenti maggiori risorse orarie 

che hanno consentito di svolgere le attività in modo più 

fruttuoso e per i genitori la possibilità di opzione di 

orario. 

In relazione alla flessibilità, da tempo adottata dal 

nostro istituto, l’attività scolastica settimanale si 

articola su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con 6 moduli 

orari di 55 minuti, dalle h.8.10 alle h.13.40, nel tempo 

scuola antimeridiano, con un rientro pomeridiano e 

sabato libero. Nell’unico rientro pomeridiano 

obbligatorio le 2 ore di lezione sono di 60 minuti a cui si 

aggiunge il servizio mensa a pagamento. 

 

FIGURE DI RIFERIMENTO 

➢ Prof. Vito Gnazzo – Dirigente Scolastico. 

➢ Prof.ssa L. Cadeddu- docente Vicario e responsabile 

dell’istituto scolastico sito in via Nanni. 

➢ Prof.ssa D. Musu- Coordinatrice di plesso Via Nanni 

➢ Prof.ssa S. Cosso– Docente responsabile dell’istituto 

scolastico sito in via Veronese. 

➢ Prof.ssa P. Serra-Coordinatrice di plesso Via 

Veronese 

➢ Dott.ssa G. Orecchioni– Direttore dei Servizi 

Amministrativi. 

➢ Prof.ssa P. Serra – Gestione PTOF d’Istituto 

(Funzione strumentale), Animatore Digitale. 

➢ Prof.ssa M. Marchio – Tutoring degli alunni 

(Funzione strumentale), Referente Bullismo e 

cyberbullismo. 

➢ Prof.ssa D. Musu – Continuità e 

Orientamento/Sostegno al lavoro dei docenti 

(Funzione strumentale). 

➢ Prof.ssa L. Ruiu –Rapporti con Enti Esterni 

(Funzione strumentale). 

➢ Prof.ssa A. Pinna– Responsabile orario settimanale e 

progetto orario. 


