Le nostre sedi

Il tempo scuola…
Scuola Primaria

SCUOLA
Scuola dell’Infanzia e scuola

avee05900q@istruzione.it

Primaria di Fratta, via Fratta
Tel. 0825534258.
Scuola Primaria di Cappuccini,
via Cacciata. Tel. 0825531292

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 usufruire della
mensa


Scuola Primaria di Sant’Agata,
E’ necessario dover comunicare ai
bambini non solo il piacere della vita
ma anche la passione della vita, di
educarli non solo a dire la verità, ma
anche ad avere passione per la verità.
Vederli felici non ci può bastare.

via Cortine. Tel. 0825535179
Scuola dell’Infanzia Casa Papa,
via Casa Papa. Tel.0825582758
Scuola dell’Infanzia di
Sant’Agata, via Cigliano. Tel.
0825535277

Scuola dell’Infanzia

Dobbiamo vederli appassionati a ciò
che fanno, a ciò che dicono e a ciò che
vedono.

I servizi offerti

Gianni Rodari

Elaborazione documento Maria Vietri

L’amministrazione Comunale assicura, agli alunni
dei differenti plessi, il trasporto scolastico ed il
servizio mensa.
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25 ore settimanali
40 ore settimanali con l’obbligo
di partecipazione
alla mensa

La nostra offerta

Il PTOF, il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, è il documento fondamentale
costitutivo
dell’identità
culturale
e
progettuale dell’istituzione scolastica e ne
esplicita la progettazione curriculare,
extracurriculare,
educativa
ed
organizzativa, sulla base delle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico
della realtà sociale.

Ancora…
Obiettivi Prioritari: il raggiungimento
dell’equità degli esiti. La valorizzazione
delle eccellenze. Il successo scolastico. La
crescita sociale

La nostra scuola offre un laboratorio di
informatica, un laboratorio scientifico, un
laboratorio musicale, un laboratorio graficopittorico, un laboratorio storico-geografico,
un’aula LIM, uno spazio per le attività
teatrali, una sala di videoproiezione, una
salabiblioteca ed una palestra nel plesso di
Fratta.

I nostri progetti
La scuola differenzia la propria offerta
formativa mettendo in atto 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
Tre macroaree
Macroarea Linguistico – Artistico – Espressivo:
Progetto Lettura - Progetto Ambiente - Progetto
Teatro - Progetto Musica -Progetto Lingua

Garantire il successo formativo di ogni allievo

Inglese (nella

Scuola dell’ Infanzia)

favorendo: la maturazione e la crescita
umana. Lo sviluppo delle potenzialità e delle

Macroarea Sicurezza e Salute:

personalità. Le competenze sociali e culturali.

Progetto Sicurezza - Progetto Alimentare
Progetto Strada - Progetto Sport

L’azione educativa è orientata ai seguenti

Macroarea Inclusione e Orientamento:

valori: identità, integrità, solidarietà, dialogo,
accettazione della diversità e dello svantaggio
nel rispetto della persona, confronto.
Elaborazione documento Maria Vietri
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Progetto Inclusione, recupero e potenziamento
Progetto Accoglienza – Progetto Continuità

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
Progetti extracurriculari PON-FSE
a.s. 2021/22
Per l’anno scolastico 2021/2022 sono stati
autorizzati i moduli dei Progetti PON, per la
realizzazione dei percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza
Covid (Apprendimento e socialità).

*Modulo: “Danza e movimento1” –
Educazione motoria, sport, gioco
didattico
* Modulo: “Danza e movimento
2” – Educazione motoria; sport;
gioco didattico –
* Modulo: “Danza e movimento
3” – Educazione motoria; sport;
gioco didattico –
* Modulo: “L’italiano per gli
stranieri” – Competenza
alfabetica funzionale –
* Modulo: “I speak english”
– Competenza
multilinguistica –
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* Modulo: “I speak english
2” Competenza
multilinguistica
* Modulo: “Potenzio la matematica”
– Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e Matematica
(STEM)
* Modulo: “Il mio
PAESE e il suo
AMBIENTE 1” –
Competenza in materia
di cittadinanza

* Modulo: “Il mio paese e il
mio ambiente 2” –
Competenza in materia di
cittadinanza
* Modulo: “ Il mio paese e
il mio ambiente 3”Competenza in materia di
cittadinanza.
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