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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 sé 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 
 Incontri periodici tra i docenti  

 Attività comuni tra alunni di classi-ponte 

 UDA di Educazione Civica 

 
 
 

 
 
Le scelte extra-curricolari mirano ad 
ampliare l’Offerta Formativa 
tenendo conto del contesto socio-
culturale-economico della realtà 
locale e nazionale, nonché delle 

esigenze e delle attese espresse dalle famiglie.  
 

PROGETTI TRASVERSALI 

 Accoglienza e Continuità 

 Orientamento 
 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  

 PROGETTO “PIÙ LIBRI, PIÙ LIBERI (ANCHE NOI) ”  

 “#ioleggoperchè# ... mi piace” 

 “Verso una scuola amica” 

 Educazione alla “legalità” in collaborazione con 

i sentieri della legalità 

 Progetto L2 alunni stranieri: “Parliamo italiano” 

 “E-twinning” 

 Concorso linguistico europeo “Big Challenge” 

 English theatre (Classi II - III) previo 

raggiungimento numero 

 Lettorato lingue comunitarie: inglese - 

Certificazione Trinity/Cambridge (tutte) previo 

raggiungimento numero 

 “Gioiamathetis” (Olimpiadi dei giochi linguistici-

matematici) 

 Giochi del Mediterraneo 

 Progetto “Il sole in classe” (Classi I) 

 

PROGETTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI E/O 

NAZIONALI  
 PON “Insieme per traguardi condivisi”: mod. 

“Easy Learning” (cl. III); mod. “Problemi e 
soluzioni” (cl. I – II); mod. “Un robot per 
amico” (cl. I) 

 Progetto Territorio in azione: “Parole per 
costruire mondi” (ex L. 440/1997)  

 Progetti “Area a rischio” e a “Forte processo 
immigratorio” 
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SUPPORTO ALLA QUALITA’ DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
 
FORMAZIONE DEI DOCENTI 
Momento imprescindibile di crescita dell’intero sistema 
scolastico: 

 “La Valutazione interna” in collaborazione 
con l’Università di Bari 

 Corsi formativi in coerenza con il PTOF 

 
 

Scelte didattico-organizzative di rilievo 
per la Scuola Secondario di primo grado 

 

 TEMPO PROLUNGATO per il 

potenziamento dell'Italiano e della 

Matematica 

 

 ATTIVITÀ LABORATORIALI  

       (Per es. Progetto lettura; “Officina delle 

idee”: laboratorio ludico-creativo per 

alunne e alunni diversamente abili.) 

 

 PORTELLO DI ASCOLTO 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA CON ESPERTI ESTERNI (Per es. 

Lettorato di Inglese)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CURRICOLO DELLA SCUOLA  
   (DPR 20/03/09, reg.81,89) 

 
 
 

 TEMPO NORMALE 
 

Orario quotidiano 

 Dalle ore 08.00 alle13.00 
Intervallo ore 9.50- 10.00.  

Orario settimanale 

 30 ore (29 ore curriculari +1 ora di 
approfondimento). 

 

TEMPO PROLUNGATO (Gravina e Poggiorsini) 

 
Orario quotidiano: 

 Dalle ore 08:00 alle14:00 

 Intervallo ore9:50 - 10:00 

 Intervallo ore 11:50 – 12:00  
Orario settimanale 

 36 ore (con 3 ore in più di Italiano e 3 di 
matematica) 

 

 

ORGANIGRAMMA 

Staff del Dirigente Scolastico  

 Dirigente Scolastico: dott.ssa Antonia Masserio 

 Collaboratori del dirigente:  
ins. A Cammisa, prof. V. Lombardi,   
prof.ssa M. Aprile 

 Coadiutori del dirigente:  
ins. M.T.Capuzzi, prof.ssa V. Sardone 

 Responsabili di plesso:  
ins. C. Riviello (Infanzia-Gravina);  
ins. A. Altieri (Poggiorsini);  
prof.ssa V. Sinibaldi (Secondaria-Gravina) 

 F. S. 1: prof.ssa R. Andriani 

 F. S. 2: ins. M. De Palo 

 F. S. 3: ins. F. De Felice 

 F. S. 4: ins. G. Dipasquale 

 NIV: ins. P. Logrò; prof.ssa M. Florio 

 

 

UFFICI DI SEGRETERIA 

D.S.G.A. dott.ssa A. Stefanelli 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA  

 

Colloqui con il Dirigente Scolastico  

 Martedì, giovedì, venerdì dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00, previo appuntamento. 

 Martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, previo 

appuntamento. 

 

Colloqui con i docenti 

 Gli incontri scuola-famiglia saranno 

regolamentati con circolari d’Istituto 

 Appuntamento su prenotazione su registro 

ARGO (in casi di effettiva necessità) 

 

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 
Antonia MASSERIO 


