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

 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione dell’Istituto 
Comprensivo di Thiesi 

 
Organigramma 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Federica Cappai 

 

D.S.G.A. 

Dott. Giovanni Giacomo Serra 

 

Collaboratori del D.S. 

Maria Giovanna Murruzzu 

Mariangela Angius 

 

Referenti di plesso: 

Thiesi: Gianfranco Oggianu 

Bonnanaro: Giuseppina Deriu 

 

La segreteria riceve su prenotazione, 

dalle ore 11 alle ore 13, dal lunedì al venerdì. 

 

 

 

Il POF triennale è a disposizione 

dell’utenza in segreteria, nei plessi e 

sul sito web 

 
 
 

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 

2022/2025 

Scuola Secondaria 

 
 

I CORSI PROPOSTI: 

THIESI  
36 ore tempo prolungato 

33 ore indirizzo musicale 

 
BONNANARO 
36 ore corso tempo 
prolungato 
 

mailto:ssic83500x@istruzione.it
http://www.icthiesi.edu.it/


 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 13,25 con uno o 
due rientri pomeridiani 

 
Tempo prolungato 

36 ore settimanali 

 
Lunedì, mercoledì, giovedì e 

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

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Conosciamo il Meilogu 

 Trinity 

Teatro 

Tutti a Iscol@ 

 

 

 

 
 

 
 

Piano dell’Offerta Formativa 
FINALITÀ E OBIETTIVI OFFERTA DIDATTICA PROGETTI 


