Dal Piano dell’Offerta Formativa …







SCUOLA PRIMARIA: IL TEMPO-SCUOLA
n° 27 ore settimanali di attività curricolari
n.° 40 ore settimanali di attività curricolari
n° 1-2-3 ore settimanali di Lingua Inglese
n° 1 -2 ore settimanali di Informatica
n° 1 -2 ore settimanali di Educazione Fisica
STRUTTURE

 Aule per la didattica dotate di LIM;
 auditorium
 palestra ;
 laboratorio scientifico;
 laboratorio informatico;
 laboratorio linguistico-espressivo- musicale;
campo da gioco polivalente;
 palestra ;
 giardino.
PROGETTI CURRICOLARI - EXTRACURRICOLARI
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

- Progetto Continuità
- Progetto Accoglienza
- Progetto Inclusione
- Progetti lettura e incontro con l'autore
- Visite guidate e viaggi d’istruzione sul territorio
provinciale e regionale
- Manifestazioni natalizie e di fine anno
- Progetti di Teatro e di Musica: potenziamento
artistico e musicale
- Coding e robotica educativa
- Frutta nelle scuole
- Olimpiadi di Problem solving
- “Sport di Classe” MIUR
- “SBAM a scuola” Regione Puglia

Il PTOF è il documento con cui ogni scuola dichiara
la propria identità, offrendo alle famiglie degli
alunni uno strumento di conoscenza dell’Istituto; è
inoltre il mezzo attraverso cui si armonizzano gli
interventi educativo-didattici con le scelte gestionali
della scuola…
IL CLIMA EDUCATIVO

-La nostra scuola pone al centro dei suoi obiettivi la
formazione, l’apprendimento e l’insegnamento in
condizioni di serenità e benessere…
-L’organizzazione delle attività s’impernia sulla
spinta motivazionale ad insegnare e ad apprendere
in un rapporto interattivo fra adulto e bambino che
abbia come sfondo l’emozione del conoscere e il
desiderio dell’apprendere…
-Lo stile d’insegnamento tiene conto dei bisogni
psicologici e risponde a quelli educativi dei bambini
della società contemporanea…
LE SCELTE EDUCATIVE

La scuola garantisce a tutti i bambini
-una formazione finalizzata allo sviluppo delle
capacità di cooperare, di essere solidali, di inserirsi
nella società con spirito critico rispettando il valore
della democrazia e della dignità dell’uomo…
-un percorso di costruzione della conoscenza e
dell’identità personale nel rispetto dei bisogni e dei
ritmi di ciascuno…
La scuola interagisce con la famiglia e, pur nella
diversità dei ruoli, si raccorda sugli intenti educativi
in un rapporto di fiducia e di reciproca
collaborazione…
La scuola è centro di cultura rispetto al territorio,
interagisce e si raccorda con le altre istituzioni ed
organismi culturali…
La scuola promuove la pratica di comportamenti
ecologici…
LA QUALITA’ DEL SERVIZIO

La scuola è costantemente impegnata nel
monitorare il servizio erogato attraverso il RAV ed
il conseguente PdM, al fine di garantire a tutti gli
stakeholders un’offerta formativa di qualità.

SCUOLA dell’INFANZIA
IL TEMPO-SCUOLA
 n° 25 ore settimanali (solo orario

antimeridiano)

 n° 40 ore settimanali con servizio mensa.

I PROGETTI
 Progetto Continuità in raccordo con la

Scuola Primaria;
 Laboratorio di Inglese per gli alunni
cinquenni;
 Laboratorio di prescrittura
e prelettura
 Laboratorio di Coding e robotica
Progetto Nazionale Ed.Motoria “Bimbi
insegnanti in campo si diventa”

… e inoltre:
(attività per la Scuola Primaria e dell’Infanzia in
collaborazione con il Comune di Trani, la Polizia
Municipale , la ASL, le Associazioni presenti sul
territorio)

 Educazione alla Convivenza civile;
 Educazione Stradale;

 Educazione alla Salute;

 Educazione Ambientale;
 Educazione Alimentare;

 Educazione alla Legalità

Questo Circolo Didattico partecipa ai Progetti
PON e beneficia dei finanziamenti FSE e FESR

