
Ai genitori degli alunni 

del Circolo Didattico “San Francesco” 

 

       Questo foglio illustrativo potrà darvi 

un’idea indicativa di quali e quante potenzia-

lità cercherà di offrire la scuola cui voi avete 

affidato i vostri figli. 

      Agli alunni del nostro Circolo Didattico 

proponiamo: 

 un percorso didattico che valorizzi la 

persona; 

 un apprendimento unitario; 

 un ambiente dinamico e ricco di stimoli 

pedagogici; 

 una scelta giusta per la crescita cultura-

le e sociale di ciascun bambino; 

 una didattica specifica mirata alla pre-

venzione e al recupero della dispersione 

scolastica. 

Sarà cura primaria di tutte le componenti di 

questo Circolo offrire, ad ognuno di loro, il me-

glio per un futuro sicuro e privo di promesse 

virtuali. 

Dal momento che la scuola è da ritenersi non 

più un mondo a sé, ma una parte dell’intero 

tessuto sociale, è chiaro che l’istituzione, quale 

essa è, sarà aperta a tutti i suggerimenti 

dell’utenza atti a migliorarne i risultati. 

Pertanto, tutti voi siete invitati a rendervi 

partecipi con qualsiasi proposta ed in qualsiasi 

forma, sicuri che le vostre idee saranno ogget-

to della nostra più attenta cura. 

  

                      Il Dirigente 

                           Dott.ssa Vincenza Amelia Cardo  
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“Entri giocando, 

esci pensando” 
                                                            

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Anno Scolastico 2016/2017 
 

Plessi di scuola dell’Infanzia: 

Plesso di Piazza Schingo            tel. e fax 0882/333039 
Plesso De Palma 1                      tel. e fax 0882/332993 
Plesso De palma 2                      tel. e fax 0882/332993 
 

Plessi di scuola Primaria: 

Plesso “San Francesco”  
     Via Calabria, 195                   tel. e fax 0882/371038 
Plesso Calabria 2  
Plesso “ Caracalla” 
        Via De Palma                       tel. e fax 0882/335348 
Plesso di Via Togliatti                 tel. e fax 0882/374405 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Vincenza Amelia Cardo  

Il  Dirigente Scolastico riceve, previo appuntamento, 

 Sede Centrale San Francesco via Calabria, 195 
 

 

……………………………………………………………………… 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Rag.  Sabrina Mundi  

Il  D.S.G.A. riceve il lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 11.00 alle13.00 

Sede Centrale San Francesco via Calabria, 195 

 

……………………………………………………………………… 

 

SEGRETERIA 

Aperta al pubblico 

dal lunedì al sabato 

dalle ore 10.30 alle 12.30 

martedì pomeriggio 

dalle ore 16.00 alle 18.00 

Sede Centrale San Francesco via Calabria, 195 
 

mailto:fgee106002@istruzione.it
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Tenuto conto delle proposte del Collegio dei Docen-
ti e dei criteri generali deliberati dal Consiglio di 
Circolo, l’orario delle lezioni, è così  articolato: 

Scuola dell’Infanzia 
 orario antimeridiano per un totale di 25 ore     set-

timanali dal lunedì al venerdì (sezioni a Tempo 
ridotto) 

  orario antimeridiano e pomeridiano  per un totale 
di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 
(sezione a Tempo Normale) 

Scuola Primaria 
 orario antimeridiano per un totale di 29 ore setti-

manali (classi  a Tempo Normale) 
  orario antimeridiano e pomeridiano, per un totale 

di 30 ore settimanali (gruppi  di alunni di classi 
terza, quarta e quinta di scuola primaria, Speri-
mentazione Musicale, D.M. n. 8/2011) 

  orario antimeridiano e pomeridiano  per un totale 
di 40  ore settimanali (classi di Scuola Primaria a 
Tempo Pieno). 

Inoltre 
 in orario pomeridiano si effettueranno eventuali 

rientri per la realizzazione dell’attività connesse 
all’Ampliamento dell’Offerta Formativa e ai pro-
getti PON. 

Scuola Primaria 
 Attiva     (partecipe della vita cittadina 

 Aperta   (a tutte le innovazioni) 

   Attenta (alla ricerca educativa e didattica)  

Scuola dell’Infanzia 
Accogliente (ambienti idonei)  

Armoniosa  (interessante e giocosa)  

Amorevole  (ascolto, attenzione e socializzazione)  

  

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
 

Il nostro Circolo Didattico intende promuovere la positiva formazione della persona e dell’alunno nella sua globali-
tà. L’alunno è visto come soggetto attivo e le finalità educative sono valide per tutta la durata della scuola 
dell’Infanzia e Primaria raggiungibili gradualmente in rapporto alle potenzialità di ciascuno su una linea di continuità 
tra i vari ordini di scuola. 
La nostra progettazione si pone come fine la crescita educativa di ciascuno e si attuerà attraverso le seguenti azioni: 
  

 Promuovere un clima sociale positivo nella classe, nella scuola e fra i vari ordini di scuola: ACCOGLIENZA, 
GLOBALISMO AFFETTIVO, CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA, PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO. 

  

 Promuovere nell’alunno le capacità di osservazione, analisi e sintesi per ampliare le sue conoscenze e per-
fezionare il metodo di studio: ATTIVITÀ di POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO. 

  

 Rispettare l’alunno nei suoi ritmi e tempi di apprendimento: ATTIVITÀ di RECUPERO e SOSTEGNO per a-
lunni in difficoltà, SPORTELLO BES. 

   

 Focalizzare l’attenzione sulla realtà circostante:  USCITE DIDATTICHE, RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON 
IL MAT (Museo Alto Tavoliere), LA BIBLIOTECA COMUNALE, IL CINEMA, L’ASSOCIAZIONE CULTURALE  
“CLUB DEI PICCOLI LETTORI”. 

  

 Educare l’alunno alla salute, all’igiene personale, al rispetto delle regole, dell’altro e dell’ambiente: EDUCA-
ZIONE ALLA SALUTE, EDUCAZIONE ALIMENTARE, PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE”, LEGALITÀ, 
EDUCAZIONE AMBIENTALE. 

  

 Educare l’alunno ad ampliare l’orizzonte culturale e sociale: INFORMATICA, DIFFUSIONE DELLA PRATICA 
MUSICALE (STRUMENTALE E VOCALE), LABORATORI TEATRALI, ARTISTICI E CREATIVI, BIBLIOTECA SCOLA-
STICA. 

 

  Collaborare con le famiglie: ASSEMBLEE, COLLOQUI, ORGANI COLLEGIALI, COMMISSIONI. 
  

 È  stato steso un PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che coinvolge insegnanti e genitori sulle mo-
dalità di approccio educativo che, sempre più, deve essere alla base di un reale confronto tra scuola e fami-
glia. 

 

Progetto di sperimentazione        
musicale  D.M. n.8/2011 

 
 “Senza musica la vita              

sarebbe un  errore”  (Nietzsche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  


