
 
  
  

PROGETTO TRASVERSALE  
  
▪ Accoglienza   
▪ Continuità “Parole per costruire mondi” 

  
  

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI: 
▪ “Festa dell’albero e Nontiscordardimè”- 

Operazione scuole pulite 
▪ Progetto Pilota UU.SS.RR. Puglia, Calabria, 

Basilicata “Una Regione in Movimento”   
▪ Attività alternative religione Cattolica  
▪ Progetto educativo Montessori: PSICOARITIMETICA  

PROGETTO LETTURA: 

▪ #Io leggo perché” 
Piattaforma Monitor Primer(ex L440/1997): 
Territorio in azione: Natale in piazza” 

▪ Mercatino natalizio: “La Cola-Cola in festa” 

  
  

  
  

  
SUPPORTO ALLA QUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA  

FORMAZIONE DEI DOCENTI  
  

imprescindibile per la crescita dell’intero sistema scolastico:  
  
  

▪ “La Valutazione interna” (autoformazione)  
▪ Frequenza di corsi di formativi su tematiche che 

soddisfano le esigenze educative-didattiche  

  
  

  
  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI   
  

 ▪ Formativa e processuale che riconosce,   
accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita   

 ▪ Sperimentazione del “RAV”  
   
  

                  ORGANIGRAMMA  
Staff del Dirigente Scolastico   
▪ Dirigente Scolastico: dott.ssa A. Masserio  
▪ 1° Collaboratore: prof. A. Cammisa  
▪ 2° Collaboratore: prof. V. Lombardi  
▪ Collaboratore di Poggiorsini: prof.ssa M. Aprile   
▪ F.S. 1: prof.ssa R. Adriani 
▪ F. S. 2: ins. M. De Palo  
▪ F. S. 3: ins. T. De Felice  
▪ F. S. 4: ins. G. Dipasquale  
  
Coaudiotore del Dirigente Scolastico  
▪ Ins. M.T. Capuzzi  
▪ Ins. V.  Sardone  
 
Referente plesso “Benedetto XIII”  
▪ V. Sinibaldi  
Referente di Poggiorsini  
▪ A. Altieri 
Referente di Scuola dell’Infanzia  
▪   Riviello Carmela  
  
  
UFFICI DI SEGRETERIA  
D.S.G.A. dott.ssa A. Stefanelli  
  
  

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA  
Colloqui con il Dirigente Scolastico   

▪ Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore  
13.00  

▪ Martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, previo 
appuntamento  
    
Colloqui con i docenti  

▪ Tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 13.30  
▪ Martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

  
Colloqui con i docenti scuola dell’infanzia 
▪ Ogni 1°mercoledì del mese dalle ore   
16.30 alle ore 18.00  

Orario di apertura al pubblico della 
Segreteria  

▪ Tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 12.30  
▪  Martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30  
(previo appuntamento e solo in caso di effettiva 
necessità)  

  
Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa A. Masserio  

  
    

 
   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca  

  
ISTITUTO COMPRENSIVO   

“S. G. BOSCO - BENEDETTO XIII – 
POGGIORSINI”  

70024 Gravina in Puglia – C.so V. Emanuele, 
32/34  Tel./Fax: 080-3221229 E-Mail: 
baic88100c@istruzione.it  

  



Piano dell’Offerta 
Formativa  

  

 
  

Scuola Infanzia  

 Anno Scolastico  2021/22  
  

  

  

A tutti i nostri alunni 

…Siamo noi, e in particolare la nostra capacità 

di comunicare, a rendere il mondo un campo di 

opportunità vitali.       (E. Morin)  

  

  
  
Il Piano triennale dell’Offerta 
Formativa è il documento 
d’identificazione culturale e 
progettuale della Scuola.  
  

Finalità educative e didattiche  
Il nostro Istituto Comprensivo ha come finalità prioritaria 
quella di promuovere lo sviluppo della persona, nonché 
di favorire la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e di 
essere una comunità educante Dall’analisi dei bisogni 
formativi degli alunni e delle aspettative delle famiglie, 

è emersa l’esigenza di rafforzare e prestare 
maggiore attenzione a:   
  
▪ Benessere dello studente  
▪ Preparazione e formazione culturale  
▪ valorizzazione delle risorse di ciascun allievo, 

anche per quel che riguarda i contesti 
familiari ed i bisogni dei soggetti più deboli  

▪ valorizzazione delle eccellenze  
▪ integrazione  
▪ cultura della legalità  
▪ educazione ambientale  
▪ interiorizzazione di valori e approfondimento 

di tematiche storico-sociali  
▪ continuità  e  orientamento 

 scolastico  e professionale  
▪ conoscenza di se stessi (per orientarsi nel 

presente e nel futuro, partendo dal proprio 
passato);  

▪ insegnamento delle tecnologie informatiche  
▪ potenziamento dello studio delle lingue 

straniere  
▪ interazione con Associazioni ed Enti locali.  
▪ formazione educativa e sociale per 

rispondere al disagio giovanile  
  
L’offerta curricolare: il curricolo verticale 
Il curricolo verticale rappresenta la nostra proposta 
formativa per lo sviluppo delle competenze 
trasversali attraverso una nuova sfida progettuale 
con la costruzione di percorsi didattici sempre 
innovativi ci porta a fare scelte didattico-
organizzative di rilievo:   
  
▪ Percorso didattico di “EDUCAZIONE CIVICA” 

  ▪ Incontri periodici tra i docenti   
  
  

  

 
 Scelte didattico-organizzative di rilievo: 
▪ Sportello di ascolto:   

 
  
  
  
  

Curricolo della Scuola  
(DPR 20/03/09, reg.81,89)  

  
  
  
  

  

 
  

     
  
  

 
  
  
  
  
 
        
 
 



 TEMPO INFANZIA (Gravina)  
  

Orario quotidiano  
 ▪ Dalle ore 08:15 alle12:30 (senza mensa)  
 ▪ Dalle ore 08:15 alle16:15 (con mensa)  
 ▪ Sabato libero 

  
   
   

  
  
    TEMPO INFANZIA (Poggiorsini)  

  
Orario quotidiano  

  ▪ Dalle ore 08:35 alle13:05 (senza mensa)  
  ▪ Dalle ore 08:35 alle16:15 (con mensa)  
  ▪ Sabato libero  

  
  

   
  

  


