ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

La Scuola si propone come soggetto
attivo
della
Formazione delle nuove generazioni, in coerenza col
mandato costituzionale e le indicazioni contenute nel
PTOF e nel “Patto Educativo” adottato dagli Organi
Collegiali. Il corpo docente, nell’ottica del long life
learning, cura la formazione e l’aggiornamento, non
tralasciando la partecipazione a progetti regionali,
nazionali ed europei di arricchimento dell’offerta
formativa. Le attività e i percorsi progettuali proposti
mirano allo sviluppo armonico delle competenze
comunicative,
cognitive,
affettive,
emotive. La
metodologia prevalente, di tipo laboratoriale, si avvale
dell’uso delle Lim, presenti in tutti gli ambienti, e di
spazi didattici di ultima generazione (aula 3.0) che
rendono la classe flessibile trasformandola in un
laboratorio attivo di ricerca.
Costituiscono parte
integrante del curricolo i progetti di seguito indicati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scuola dell’Infanzia

“Crea-rte”
“Continuità”
“English time” e “Fun with English”
“E’ Natale!”
“Lab. Ecologico-ambientale”
“La fata Ecologia”

Scuola Primaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Laboratorio di Lingua italiana
Laboratorio Logico-matematico
Laboratorio Legalità: le abilità sociali e civiche”
Continuità
“Prevenzione dispersione scolastica e recupero
del disagio”
Attività progettuali per il Natale
Presepe ebolitano
Sulle ali della diversità
Cronaca di un premio Nobel
Uno per tutti… tutti per uno!
Programmi Operativi Nazionali (PON)
Corso “Trinity” con certificazione
Alfabetizzazione motoria
Matematica & Realtà
Coding
P.N.S.D.
Digital Lab

a) Progetti in sinergia con il Comune:“AdottiAMO la
b)

bellezza della legalità….dai banchi di scuola”
“Tutti a scuola sorriDENTI”.

LE NOSTRE SCUOLE
Infanzia
P. Paciana P.zza della Repubblica 0828/328284
Casarsa
C/da Casarsa
0828/1844955
Longobardi Via Sandro Pertini
0828/328283
Primaria
V. Giudice P.zza della Repubblica 0828/328156
Borgo

P.zza della Repubblica

0828/328284

Casarsa

C/da Casarsa

0828/1846314

ORARIO DELLA SEGRETERIA
 La Segreteria, ubicata presso il plesso Borgo,
è aperta al pubblico:
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - tutti i giorni,
sabato compreso
 dalle 15:00 alle 17:00 il martedì e il giovedì.
 La D.S., Prof.ssa Angelina Aversa, riceve il
martedì e il giovedì:
 di mattina dalle ore 9:30 alle ore 11:30
 di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:00
( su appuntamento).
Tel.: 0828/328287


AVVISO
I genitori che devono iscrivere i loro figli
alla
Scuola dell’Infanzia e/o alla Scuola Primaria per
l’anno scolastico 2017/2018 sono invitati sabato 21
gennaio all’ Open Day presso i plessi della scuola
Primaria e dell’Infanzia. Si potrà non solo visitare la
scuola, ma anche far partecipare i propri figli ai
laboratori predisposti, offrendo ai genitori tutti gli
elementi per una scelta pienamente rispondente ai
bisogni formativi dei propri figli.
Dal 16 gennaio al 6 febbraio è attivo, presso il plesso
Borgo, un servizio di supporto alle famiglie che
consente, con l’assistenza di personale qualificato, di
provvedere alla compilazione e all’invio del modulo di
iscrizione on line.

Tel.: 0828/328284 – Fax 0828/333565
E-mail: SAEE053002@istruzione.it
Posta cert.:saee053002@pec.istruzione.it

“Nessun bambino è perduto
se ha un insegnante che crede in lui”
(Bernhard Bueb)

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il presente pieghevole è una
sintesi del P.T.O.F. consultabile
sul sito:
www.primocircoloeboli.gov.it

IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
Il 1° Circolo, ubicato in Piazza della Repubblica,
vanta un’apprezzabile tradizione storica che gli
ha
permesso di conservare la propria identità in un
contesto
territoriale
di
razionalizzazione
e
dimensionamento. Nel 1877, fuori dalle mura, furono
inaugurate "Le regie scuole elementari"; in tali edifici
sono oggi funzionanti i plessi di “V. Giudice”, “Borgo”
e “Pezza Paciana”. I plessi di Casarsa e Longobardi
sono dislocati nell’immediata periferia.
Il 1°
Circolo, comunità educante, attenta alla
dimensione interculturale e inclusiva, propone una
didattica per competenze capace di dare senso alle
varietà delle esperienze degli alunni, anche attraverso il
coinvolgimento delle famiglie e la stipula di protocolli,
convenzioni, partenariati e collaborazioni prevista dalle
norme vigenti, con le realtà istituzionali, economiche,
culturali e sociali del territorio. Il 1° Circolo è sede
riconosciuta di C.T.I,
di
T.F.A.
(confronto
scuola/università), Centro Trinity, sede di corsi di
lingua inglese, di corsi di formazione e aggiornamento
rivolti al personale, di progetti PON. E' inoltre
scuola capofila per la rete territoriale “Eunoia”.

GLI AMBIENTI
Gli ambienti della Scuola sono ampi, luminosi e
strutturati
“a
misura
di
bambino”,
poiché
consideriamo i contesti elementi importanti per la
maturazione della
dimensione
spazio-temporale,
creativa e ludica dei bambini e la predisposizione di
tutte quelle esperienze formative che contribuiscono
alla loro crescita.
Abbiamo a disposizione:
Spazi

Laboratori

Biblioteca
Palestra
Cortile interno
Refettorio
Aula polifunzionale

Linguistico
Multimediale
Aula 3.0
Coreutico- musicale
Scientifico
Grafico-pittorico/ceramica

ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA
La scuola è una risorsa fondamentale in quanto
luogo di crescita civile e culturale: il 1° Circolo crede
che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del
proprio ruolo, realizzino una strategica alleanza
formativa e siano, attraverso il dialogo continuo e
costruttivo, collaborative e mai antagoniste.
Occasioni periodiche di condivisione del Patto
Educativo sono:
• gli incontri dei Rappresentanti dei Consigli di
Interclasse/Intersezione
• gli incontri genitori/docenti (assemblee/colloqui
strutturati e calendarizzati e su richiesta)
• la partecipazione ad iniziative specifiche: progetti,
manifestazioni
• le informazioni ricavabili dalla consultazione dei
registri on-line.
La Scuola si ispira per la redazione del Curricolo
alle raccomandazioni del Parlamento Europeo
relative alle otto competenze-chiave e alle nuove
indicazioni nazionali:
•
•
•
•
•
•
•
•

comunicare nella lingua madre
comunicare nella lingua straniera (inglese)
matematica, scienza e tecnologia
competenza digitale
imparare a imparare (metodo di studio)
competenze sociali e civiche
senso di iniziativa e imprenditorialità
espressione culturale e creativa.

LA SCUOLA CHE EDUCA E SI EDUCA
La professionalità docente è assicurata da:
• comprovata esperienza;
• forte tensione al miglioramento;
• formazione ed aggiornamento in servizio per la
lingua inglese, l'informatica, il
curricolo, le
metodologie didattiche, le indicazioni nazionali
per il curricolo, i nuovi bisogni educativi (DSA,
BES, bullismo e cyberbullismo, integrazione
alunni stranieri);
• percorsi di ricerca-azione
• attuazione del PdM.

TEMPO SCUOLA

“Pezza Paciana”
con sezioni :
 “ Primavera “per alunni dai 24 ai 36 mesi;
 orario normale ( lunedì - venerdì con eventuale
prolungamento il sabato) 40/44h
 orario antimeridiano (8:15-13:15) ( lunedì- venerdì
con eventuale prolungamento il sabato) 25/29 h;
“Casarsa” :
 40 h a orario normale, sabato libero;
“Longobardi”:
 40 h a orario normale, sabato libero.

Plessi “V. Giudice” e
“Borgo” in Piazza:
 corsi a tempo normale per 29 ore settimanali ;
 corsi a tempo pieno, comprensivo del servizio
mensa, dalle 8:20 alle 16:20 e sabato libero ( con
precedenza per i bambini i cui genitori sono
entrambi lavoratori).
Plesso “ Casarsa”:
 corso a tempo normale per 29 ore settimanali.
Altre informazioni e modulistica varia sono
disponibili
sul sito Internet della scuola
all’indirizzo:
www.primocircoloeboli.gov.it

