PERCHE’ SCEGLIERE NOI?

La nostra Offerta Formativa si fonda sulla
consapevolezza che lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione ha segnato il passaggio
dalla società del lavoro a quella della conoscenza, dove ognuno occupa - e sempre
più in futuro occuperà - un posto in base
alle conoscenze e alle competenze in suo
possesso. Inoltre, in una società in continua evoluzione, occorrerà non solo
“sapere”, ma anche imparare ad apprendere, sapere cioè adattare e modificare le
conoscenze acquisite in qualsiasi contesto
e in qualsiasi situazione, per tutta la vita.
Per questo la nostra progettualità è orientata a perseguire, per ogni alunno, il successo formativo, inteso come trasformazione delle capacità personali di ognuno in
abilità e competenze, nell’ottica di sapere,
saper fare, saper vivere insieme, saper essere.

-perché siamo una scuola intorno a te;
-perché vogliamo crescere con te;
-perché i nostri principi fondamentali sono:
-legalità
-valorizzazione delle diversità
-apertura al territorio
-pari opportunità
-perché il tuo quartiere è il nostro quartiere e vogliamo migliorarlo con il tuo contributo;
-perché per noi ogni diversità è un valore aggiunto;
-perché siamo già proiettati al futuro e alla società in cui vivrai domani
PER ISCRIVERTI
www.istruzione.it- “scuola in chiaro”; “iscrizioni
online”:
Direzione Didattica Primo Circolo Salvo
D’Acquisto
codice meccanografico:NAEE16000G

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brunelli Fiorinda
D.S.G.A.
Devastato Antonietta
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1° Collaboratore DS vicario:Testa Ernestina
2° Collaboratore DS: Di Maio Maddalena
Responsabile di plesso e dei laboratori primaria
Don Milani: Castaldo Antonio e Cerrato Maria
Responsabili del plesso Salvo D’Acquisto: Di Fiore Assunta e Peluso Carmine
Responsabili di plesso dell’Infanzia:
Don Milani:Coppola G. Elsa Morante: Antignani
E.

Piano
Triennale
dell’ Offerta
Formativa
“…I bambini non sono anfore
da riempire, ma fiaccole da
accendere …”

Pomigliano d’Arco Via Indipendenza,1
tel e fax 0813177304
e-mail:NAEE16000G@istruzione.it
Sito web:
primocircolopomigliano.gov.it

I progetti e le attività
Le nostre scelte formative

CLASSI IN MOVIMENTO- alunni
scuola primaria : attività motoria
con l’esperto esterno

La nostra scuola struttura la propria proposta formativoculturale sui seguenti punti:
-l’organizzazione delle attività formative attorno a nuclei tematici forti;
- la realizzazione di progetti coordinati per il raggiungimento
di un obiettivo formativo unitario;
-la scelta di una metodologia didattica improntata sulla flessibilità;
-la personalizzazione del percorso scolastico nel rispetto dello
stile cognitivo di ciascun alunno;
-l’adozione di una valutazione educativa di tipo promozionale
ed orientativo.

PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA’ -Sostegno alle famiglie

I concorsi
IL MAGGIOLINO D’ORO -Concorso regionale
di poesia e prosa promosso dal I Circolo

nelle funzioni genitoriali

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE MOTORIA -tutti gli alunni scuola

Le manifestazioni

SHOAH: PER NON DIMENTICARE –alunni primaria- Giorno della
Memoria: informazioni e approfondimenti sul tragico evento che
ha segnato la storia del ‘900

SALVO D’ACQUISTO- Educare alla legalità
attraverso lo studio di figure emblematiche

IN STRADA…IN SICUREZZA-alunni primaria: corso di educazione
stradale, differenziazione dei rifiuti e pericolosità dei fuochi di
artificio

TAMBURI PER LA PACE-La scuola come laboratorio di educazione alla cittadinanza e
alla pace

NESSUN RESTI INDIETRO – Progetto volto a sostenere l’inclusione
e gli alunni con bisogni educativi speciali
NATALE E’ …...–alunni primaria- Mercatino di solidarietà con vendita di manufatti creati dagli alunni e le insegnanti

Valorizzazione delle
diversità
La valorizzazione delle diversità attraverso:
-la priorità della centralità dell’alunno/a rispetto alle discipline;
- il ricorso all’uso
d’insegnamento;

di un’ampia gamma di

metodi

- l’ evidenziazione e lo studio delle problematiche nelle dinamiche di gruppo;
- la strutturazione delle attività mirata alla crescita e alla valorizzazione delle personalità e del pensiero divergente.

Organizzazione oraria scuola dell’infanzia
Dal lunedì al venerdì : 8,20-16,20
Organizzazione oraria scuola Primaria
L’orario settimanale delle lezioni è spalmato su cinque giorni. Pertanto tutte le classi osservano un orario di 27 ore settimanali. Dal lunedì al giovedì dalle 8.10 alle 13.40; solo il
venerdì dalle 8,10 alle 13,10.

AVVIO ALLA SCHERMA –alunni primaria- Avvio alla pratica sportiva come momento didattico e socializzante
PROGETTO ACCOGLIENZA–tutti gli alunni - Favorire l’inserimento
in un ambiente scolastico sereno
CONTINUITA’-alunni classi terminali- preparare i bambini al delicato momento del passaggio al grado scolastico successivo
CRESCERE FELIX –SFRUTTA LA FRUTTA-FRUTTA NELLA SCUOLAORTO DIDATTICO -alunni primaria- Promuovere la corretta alimentazione, il consumo di frutta e verdura e la conoscenza diretta dei loro cicli stagionali
BIBLIOTECA - VIAGGIO DI CARTE E PAROLE - alunni primaria–
progetto di lettura per promuovere la lettura e l’amore per la
lettura
INNOVIAMOCI– alunni primaria- Promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per l’innovazione didattica e lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso corsi di potenziamento pomeridiani
di italiano, matematica, digitali, inglese e francese
MANIFESTAZIONI DI FINE ANNO-alunni infanzia e primaria- momenti di condivisione dei percorsi didattici-educativi-

INFORMAZIONI UTILI
Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Fiorinda Brunelli , riceve
nella Sede Centrale, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9.00 alle ore 11,00. L’Ufficio di segreteria (Tel. 0813177 304 )
è aperto al pubblico: nei giorni dispari dalle ore 8,00 alle
11,20 e nei giorni pari dalle ore 13,00 alle ore 16,20.
N.B. Gli uffici sono chiusi il sabato, funzionano dal lunedì al
venerdì con orario prolungato.

