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Il POF triennale 2019-2022 è a 
disposizione 

dell’utenza in segreteria, nei plessi 
e sul sito web 

La segreteria riceve, su 

appuntamento, tutti i giorni 

dalle ore 11 alle ore 13 

Il martedì pomeriggio, dalle 15:00 

alle 17:30 

L’Istituto Comprensivo  comprende due 
plessi di Scuola Secondaria di 1° grado 
ubicati nei Comuni di Bonnanaro e 
Thiesi 

I  CORSI ATTIVI NEL NOSTRO 

ISTITUTO SONO 

THIESI              36 ore tempo prolungato 
33 ore indirizzo musicale 
 

BONNANARO     36 ore corso tempo prolungato 



In quanto scuola formativa, la scuola 

Secondaria di 1° grado si propone: 

di concorrere allo sviluppo della 
personalità dell’alunno in tutte le  
sue componenti (etiche, religiose, 
sociali, intellettive, affettive, 
operative, creative, ecc.) 

di favorire una più approfondita 
padronanza delle discipline ed 
una articolata organizzazione 
delle conoscenze per la piena 
realizzazione personale e la 
partecipazione consapevole alla 
vita sociale 

di educare gli alunni a conoscere 
per vivere insieme; conoscere per 
saper fare; conoscere per saper 
decidere 

di far acquisire competenze sociali 
di base; competenze 
metacognitive:  competenze 
disciplinari necessarie ad 
affrontare le sfide poste dalla 
società della conoscenza 

         Piano dell’ Offerta Formativa 
Finalità e obiettivi 

Conosciamo il Meilogu

 Trinity 

 Tutti a Iscol@: 

THIESI 
L’istituto propone l’iscrizione a: 
Corso ad indirizzo musicale 33 

ore settimanali 
    tempo ordinario + 3 ore 

dal lunedì al sabato dalle ore 8,25 
alle ore 13,30 con uno o due rientri 
pomeridiani 

Tempo prolungato 
    36 ore settimanali 

Lunedì, mercoledì, giovedì e sabato 
dalle ore 8,25 alle ore 13,30; 
martedì e venerdì dalle ore 8,25 
alle ore 16,30 

BONNANARO 
Tempo prolungato 
    36 ore settimanali 

Lunedì, mercoledì, giovedì e sabato 
dalle ore 8,25 alle ore 13,30; 
martedì e venerdì dalle ore 8,25 
alle ore 16,30 

OFFERTA DIDATTICA I PROGETTI 


