
4. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

In seguito all’invito ufficiale rivolto a Enti locali, associazioni di volontariato, associazioni sportive e 
comitati dei genitori, divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Scuola e sui mezzi di 
informazione locali, si è tenuto l’incontro tra Scuola e Territorio. L’incontro si è aperto con la breve 
illustrazione delle criticità emerse dal RAV e degli obiettivi esplicitati nel Piano di Miglioramento che ne è 
scaturito. Quindi, è stata data la parola ai rappresentanti delle istituzioni locali. I rappresentanti del 
Comune di Calangianus hanno formulato le seguenti proposte: 

- Creare un gruppo di lavoro che coinvolga Scuola, Amministrazione Comunale, associazioni sportive e 
associazioni di volontariato, per lo studio di progetti sinergici volti a contrastare fenomeni di grave 
disagio che affliggono il territorio. Il piano di azione del gruppo di lavoro sarà indirizzato sia agli 
alunni in situazione di disagio, sia alle famiglie. Si fa riferimento, in particolare, all’esigenza di 
affiancare gli adulti nella gestione di aspetti sociali e educativi da una parte e di creare, dall’altra, per i 
più giovani, ambienti e attività stimolanti, con opportunità di apprendimento e interazione positiva tra pari 
e con il gruppo degli adulti. Si intende intervenire su fenomeni di vandalismo, bullismo, dipendenza da 
gioco e da sostanze, con il coinvolgimento di sociologi, psicologi, educatori ed altre figure educative. 

- Creare un gruppo di lavoro che includa tecnici, amministratori competenti in materia di edilizia 
scolastica e Scuola per la pianificazione sinergica degli interventi di ammodernamento degli arredi e 
degli interni che riguarderanno i plessi dell’Istituto “Ines Giagheddu”. 

- Dalla Scuola Civica di Musica arrivano proposte volte a integrare l’offerta formativa dell’educazione 
musicale nella scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, con attività laboratoriali di propedeutica 
della musica, in preparazione dell’ingresso al nuovo corso a indirizzo musicale in attesa di attivazione. 

- Aprire la Scuola alla società, alle altre Istituzioni e alle associazioni presenti nel territorio per creare 
situazioni ricreative stimolanti per i ragazzi, che costituiscano alternative accattivanti alle forme poco 
sane di evasione abitualmente attuate.  

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi 
cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 

- Progetti di inclusione in collaborazione con le diverse istituzioni coinvolte rivolti non solo agli alunni, 
ma anche alle famiglie 

- Condivisione dei progetti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con l’amministrazione 
Comunale, per sfruttare al meglio le risorse finanziarie disponibili. 
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