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I servizi offerti 
L’Amministrazione Comunale assicura agli alunni dei 

vari plessi il trasporto scolastico e il servizio mensa. 
 

          

        Il tempo scuola 

 
 25 ore settimanali  

 40 ore settimanali con l’obbligo di  

      partecipazione alla mensa scolastica. 

 
 30 ore settimanali  

       con attività laboratoriali  
  Laboratorio di informatica 
   Laboratorio logico-matematico 
   Laboratorio di approfondimento e sviluppo 

 40 ore settimanali (tempo pieno)         

con l’obbligo di partecipazione alla 

mensa scolastica. 

 
Per conoscerci meglio 

visita il nostro sito 
      www.direzionedidatticasolofra.edu.it 

 Direzione Didattica Statale 

             di Solofra                                          
 

via Fratta 
Tel. 0825/534258 

avee059009@istruzione.it 
 

 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa è il documento di identità in 

cui trova espressione la vita della 

scuola, intesa come centro di 

promozione culturale, sociale e civile, 

attenta ai processi evolutivi, alla 

peculiarità dei bisogni degli utenti e alle 

caratteristiche del territorio in cui 

opera. 
                   Anno scolastico 2020/21 

          

 Scuola dell’Infanzia  e  Scuola Primaria 
di FRATTA Via Fratta Tel. 0825/534258  

 
 Scuola Primaria di CAPPUCCINI 
       Via Cacciata Tel. 0825/531292 
 

 Scuola Primaria di SANT’AGATA 
        Via Cortine  Tel. 0825/535179 

 

 Scuola dell’Infanzia di CASAPAPA 

       Vicolo Palazzo Tel. 0825/582758 

 

 Scuola dell’Infanzia di SANT’AGATA  
        Via Cigliano Tel. 0825/535277 

 

      
 

 

 SCHOOL 
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La scuola diversifica la propria offerta 

formativa attuando Progetti di 

arricchimento, potenziamento e 

recupero, che affiancano la 

programmazione didattica, al fine di 

promuovere il successo formativo dei 

propri alunni. In coerenza con le linee 

programmatiche del PTOF la scuola ha 

organizzato la progettualità in 

3 MACROAREE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         La nostra offerta 
 

      La nostra offerta 
La nostra scuola offre un laboratorio di 

informatica, un laboratorio scientifico, un 

laboratorio musicale, un laboratorio grafico-

pittorico, un laboratorio  strorico-geografico, 

un’aula LIM, uno spazio per le attività 

teatrali, una sala di videoproiezione, una sala 

biblioteca ed una palestra nel plesso di 

Fratta. Negli altri plessi sono allestiti 

laboratori   informatici. 

         

      

                              

       

  Macroarea Linguistico-Artistico-Espressiva: 

Progetto Lettura - Progetto Ambiente -  

Progetto Teatro -  Progetto Musica  -  

Progetto Lingua Inglese  

(nella Scuola dell’ Infanzia) 

 

Macroarea Sicurezza e Salute: 

Progetto Sicurezza -  Progetto Alimentare 

Progetto Strada - Progetto Sport 

 

Macroarea Inclusione e Orientamento: 

Progetto Inclusione, recupero e potenziamento 

Progetto Accoglienza – Progetto Continuità 

 

           Obiettivi Prioritari: 
 
IL RAGGIUNGIMENTO DELL’ 

EQUITA` DEGLI ESITI  

 LA VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE  

 IL SUCCESSO SCOLASTICO  

 LA CRESCITA SOCIALE 

Garantire il successo 
formativo di ogni allievo 

favorendo: 
 

  LA MATURAZIONE E LA 

CRESCITA UMANA  

        LO SVILUPPO DELLE   

POTENZIALITA` E PERSONALITA` 

  LE COMPETENZE SOCIALI E 

CULTURALI 

L’ azione educativa è orientata ai 

seguenti VALORI : 

 

  IDENTITA`            INTEGRITA`       

  SOLIDARIETA`         DIALOGO                     

 ACCETTAZIONE DELLA 

DIVERSITA` E DELLO SVANTAGGIO 

NEL RISPETTO DELLA PERSONA  

                   CONFRONTO 


