
L’ Istituto Comprensivo 

Thiesi comprende due 

plessi di Scuola Primaria 

ubicati nei Comuni di 

Thiesi e Torralba 
 
 

 

TTEEMMPPOO SSCCUUOOLLAA 

 
40 ore settimanali: dal lunedı̀ al 

venerdı̀ dalle ore 8:30 alle ore 
16:30 

Organizzazione dell’Istituto 

Comprensivo 

Dirigente Scolastico 
Dott. ssa Federica Cappai 

 
D.S.G.A. 

Dott. Giovanni Giacomo Serra 
 

Collaboratori del D.S. 
Maria Giovanna Murruzzu 

Mariangela Angius 
 

Responsabili di plesso 
Thiesi: Giovanna Cabras 

Torralba: Antonella Budroni 

 
 
 
La segreteria riceve, previo 
appuntamento, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 
13:00 
 

Istituto Comprensivo Thiesi 
Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1°grado 
07047 THIESI Via Garau 
Tel (079) 886076 
Fax (079) 885345 
Email: ssic83500x@istruzione.it 

Sito web: www.icthiesi.edu.it 

 

 

SINTESI POF TRIENNALE 
 

2022/25 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Il POF triennale è a 
disposizione 
dell’utenza in segreteria, nei 

plessi e sul sito web. 

mailto:ssic83500x@istruzione.it


Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 
 
 
 
 
 
 

 
          

 

Obiettivi Formativi 
 

 
 

 

          

 
● Alfabetizzazione culturale. 

● Sviluppo dell’autonomia e della 

responsabilità̀ personale. 

● Affermazione della propria identità̀. 

● Educazione alla multiculturalità̀. 

● Promozione di atteggiamenti positivi 

verso sé e verso gli altri. 

● Ampliamento della flessibilità̀ 

cognitiva. 

● Sviluppo della creatività̀ e del senso 

critico. 

● Educazione alla solidarietà̀ e alla 

pace. 

● Educazione alla convivenza 

democratica e alla socialità̀. 

● Promuovere l’alfabetizzazione culturale. 

● Sviluppare la personalità̀ degli alunni 

anche con l’utilizzo consapevole e 

critico delle tecnologie multimediali. 

● Stimolare l’interesse e la motivazione 

all’apprendere. 

● Sviluppare la creatività̀ e l’autonomia di 

pensiero. 

● Valorizzare le diversità̀ e promuovere le 

potenzialità̀ di ciascun alunno. 

● Realizzare percorsi individuali di 

apprendimento per alunni in difficoltà, 

disabili e stranieri. 

● Approfondire la conoscenza della 

cultura locale. 

● Sensibilizzare ed educare al rispetto 

della natura. 

● Avviare l’alunno, attraverso lo 

strumento linguistico, alla 

comprensione di altre culture. 

● Favorire la continuità̀ educativa tra 

scuola dell’infanzia, scuola primaria e 

scuola secondaria. 

Lingua sarda 

Musica maestro 

Trinity  

     Incontri con l’autore 

Tutti a Iscol@ 

Conosciamo il Mejlogu 

 
 

 

I PROGETTI 
 

FINALITÀ DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 


