
 

Via Giudice Guglielmo 44-46  Cagliari– www.uspcagliari.it - 070/21941 – usp.ca@istruzione.it 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

IL DIRIGENTE  

 

VISTA la convenzione di durata triennale, stipulata il 21 giugno 2019 tra il Ministero 

dell' istruzione, dell’università e della ricerca e l'Opera Nazionale Montessori, 

che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria 

autonomia, di istituire classi di scuola primaria secondo il metodo di 

differenziazione didattica Montessori; 

VISTA la richiesta datata 31 marzo 2021 prot n. 3917, del Dirigente Scolastico della 

Scuola Primaria di Capoterra 2° Circolo, Plesso di Via Caprera, di 

autorizzazione al funzionamento a indirizzo didattico differenziato Montessori 

della classe 1^ scuola primaria di Via Caprera, a partire dall’anno scolastico 

2121/2022; 

VISTA  la dichiarazione del Dirigente Scolastico della scuola Primaria di Capoterra 2° 

Circolo, attestante la specifica richiesta da parte delle famiglie degli alunni della 

classe 1^, del plesso di scuola primaria di via Caprera, acquisita nel modulo di 

iscrizione; 

CONSIDERATO che il progetto di sperimentazione didattica differenziata Montessori “E se i 

bambini si innamorassero della scuola....verso Montessori”, è stato approvato 

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 3  del 15 

dicembre 2020; 

ACCERTATA la presenza di insegnanti in possesso del diploma di differenziazione didattica 

"Montessori", sia nella stessa scuola richiedente che nelle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio relativo agli anni scolastici 

2020/2021 e 2021/2022 per la prima e la seconda fascia, relative a posti della 

Scuola Primaria dell’Ambito Territoriale di Cagliari, pubblicate con decreto 

prot. n. 11759 del 15 settembre 2020 e successive modifiche; 

 

AUTORIZZA 

 

a decorrere dal 1^ settembre 2021 il funzionamento a indirizzo didattico differenziato “Montessori” 

della classe 1^ , tempo pieno, Scuola Primaria di Capoterra 2° Circolo, plesso di Via Caprera. 

 

Tale autorizzazione non comporta nessuna variazione nell’assegnazione dei posti determinata 

dall’organico di diritto per la scuola primaria per l’anno scolastico  2021/2022. 

 
Il responsabile del procedimento 

Marilena Pinna 

 IL DIRIGENTE 

 Peppino Loddo 
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