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Spazi per la peer education

Registro elettronico

Animatore digitale in sede

Attività di prevenzione del disagio, del

bullismo e del cyberbullismo

Didattica digitale integrata in situazione di

emergenza COVID

Servizi aggiuntivi

PTOF

Il PTOF è il “documento fondamentale costitutivo

dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni

Scolastiche” che esplicita la progettazione curricolare,

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole

scuole adottano. 

Il PTOF non è un documento definitivo, ma si costruisce, si

rielabora e avanza secondo un processo organizzativo,

curricolare e didattico in continuo divenire.

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa nella scuola

dell’autonomia si è arricchito di nuovi elementi, in

particolare in merito all’ampliamento dell’offerta stessa,

che consente di adattare il curricolo tenendo conto delle

diverse esigenze degli alunni.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Colloqui individuali con i genitori per comunicare la
situazione complessiva dell’alunno/a in ambito
scolastico, in modo da instaurare una collaborazione
serena, consapevole e proficua che consenta il
raggiungimento degli obiettivi formativi per tutti.
Assemblee dei docenti di classe e di interclasse per
favorire la circolazione delle informazioni e la
costruzione di un’intesa comune sui valori educativi e sui
valori condivisi.
Assemblee/incontri con tutti i genitori per condividere
le esperienze didattiche e educative dei propri figli.
Consigli di classe con la presenza dei genitori
rappresentanti che vengono resi partecipi delle proposte
educative e didattiche che la scuola promuove.

La nostra Istituzione riserva alle famiglie tutto lo spazio
partecipativo e operativo necessario per acquisirne le
aspettative, per interpretarne i bisogni e facilitarne la
collaborazione. Per garantire l’informazione, il dialogo e
concordare un patto educativo tra insegnanti e famiglia, la
scuola organizza riunioni periodiche e assemblee.
Nel corso dell’anno si attuano:



L’Istituzione scolastica dell’Istituto Comprensivo “C. Nivola” è
impegnata da anni nella realizzazione di una scuola
democratica e inclusiva, che aiuti gli alunni a sviluppare le
proprie potenzialità, a superare le eventuali difficoltà, a
valorizzare le doti individuali, curando le eccellenze e
stimolando tutti i ragazzi a dare il meglio di sé.

Principi e finalità fondamentali

La nostra scuola si propone lo sviluppo della personalità
degli adolescenti e concorre alla loro formazione, nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali,
sociali, economiche e culturali. L’obiettivo principale è quello
di "formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e
culturale affinché possa affrontare positivamente l’incertezza
e la mutevolezza dei nuovi scenari presenti e futuri”. Si
impegna, pertanto, a considerare la centralità del soggetto
che apprende nella sua identità, con i suoi ritmi e le sue
peculiarità.
Prende, inoltre, in considerazione la rete di relazioni che lo
legano alla famiglia e ai diversi ambiti sociali, regionali ed
etnici.

La nostra è una scuola per tutti, di tutti e di
ciascuno.



PROGETTI
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Progetti d'arte

Recupero delle competenze di base

(italiano, matematica, lingue straniere)

Giochi matematici Bocconi

Giochi sportivi studenteschi

Progetto ISCOL@ : 

Linea didattica (Italiano e

Matematica)

Linea supporto e

ascolto(psicologa)

Progetti PON:

Lingue straniere 

Scienze matematiche

Cittadinanza

Scrittura creativa

Pensiero computazionale

Teatro e musica

Educazione alla salute e alla

prevenzione delle dipendenze 



ORGANIZZAZIONE CURRICOLARE

30 ore settimanali su 6 giorni
(8.25-13-25)

LIM in tutte le aule

Laboratorio linguistico con 24 postazioni

Laboratorio di Informatica con 16 postazioni

Laboratorio di Tecnologia, con 22

postazioni dotate di tecnigrafo

Laboratorio di Arte e Immagine

Laboratorio di scienze

Aula polifunzionale: supporto agli alunni,

manifestazioni, lavori di gruppo, ecc..

Palestra esterna

Aula magna e teatro presso la sede della scuola

primaria

Servizi aggiuntivi



Dirigente scolastico
Maria Gabriella Picci

CONTATTI

ISTITUTO COMPRENSIVO "COSTANTINO NIVOLA"

Via Pacinotti s. n. c. 

Loc. Serra Perdosa

09016 - Iglesias

https://www.icnivolaiglesias.edu.it

 

E-mail: caic887008@istruzione.it

Ufficio alunni: Tel. n° 0781274540

Scuola secondaria: Tel. n°0781274551

Scuola secondaria di primo grado
Corso Colombo s. n. c. 


