Proposta
Tempo Scuola
Anno scolastico 2016-2017

Per la formazione delle classi,
eterogenee al loro interno e
omogenee tra loro,
vengono rispettati i seguenti

1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE

“GIUSEPPE SETTANNI”

criteri stabiliti
dal Consiglio di Circolo:

40 ore
Distribuite su cinque giorni
dal lunedì al venerdì

30 ore
Distribuite su sei giorni
dal lunedì al sabato

osservazioni dei docenti della
Scuola dell’Infanzia;
equa distribuzione degli alunni
per fasce di livello;
equa distribuzione degli alunni
stranieri e diversamente abili;
equa distribuzione degli alunni di
entrambi i sessi.

PIANO
DELL’OFFERTA

Il Dirigente scolastico riceve tutti
i giorni anche previo appuntamento
da fissare in segreteria.

FORMATIVA

Gli uffici di Segreteria
sono aperti al pubblico
dalle ore 10.30 alle 12.30
Le iscrizioni alle classi prime
saranno effettuate on line sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it
entro il 22/02/2016.
Durante gli orari di ricevimento la
segreteria della nostra scuola è a
disposizione dei genitori per provvedere alle iscrizioni on line.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Melpignano
C.so Cairoli, 10–70018 Rutigliano (BA) -Tel. 080 4761018–Fax 080 4778168
Email: baee15500v@istruzione.it – PEC: baee15500v@pec.istruzione.it
Web: www.scuolasettanni.it

Risorse del Circolo
Oltre alle aule destinate alla normale attività
didattica, la Scuola è dotata di:
 biblioteca aggiornata;
 laboratori per alunni diversamente abili;
 aula
magna
attrezzata
con
video
proiettore e schermo fisso, lettore DVD,
TV e videoregistratori;
 laboratorio di L2;
 laboratorio musicale;
 laboratorio attività grafico-pittoriche;
 laboratorio scientifico dotato di nuove
strumentazioni tecnologico scientifiche;
 laboratorio multimediale con 26 postazioni
alunni;
 17 lavagne interattive;
 palestra;
 cortile interno;
 sportello psicologico (Diritti a Scuola);
 MUSEO della Scuola (documenti storici).

Collegamenti sul
territorio
I rapporti con il territorio sono improntati alla
collaborazione e alla reciproca valorizzazione
delle risorse umane e materiali, tali da
rendere la scuola polo di iniziative culturali,
di manifestazioni educative e sportive.
Inoltre è presidio di Legambiente.
La Scuola collabora con numerosi Enti e
Associazioni: Presidio del Libro, Libera,
Università della Terza Età, ASL, ANT, APLETI,
Prato Fiorito, Parrocchie, Libreria Laterza,
Olimpia Club e Sport Center, Assessorato alla
Pubblica Istruzione del Comune di Rutigliano,
Biblioteca comunale.

Scelte
educativo-didattiche
La Scuola promuove, nel rispetto delle
diversità individuali, il pieno sviluppo della
persona, la formazione dell’uomo e del
cittadino mediante l’acquisizione degli
alfabeti di base della cultura, l’elaborazione
del senso della propria esperienza, la pratica
consapevole della cittadinanza attiva per
la costruzione del senso di legalità e di
un’etica della responsabilità.
Le classi a tempo pieno garantiscono un
tempo scuola ampliato.

Integrazione
alunni
stranieri
Per favorire la frequenza e
l’integrazione scolastica degli
alunni stranieri, la scuola:
 crea un clima di accoglienza sereno
rassicurante che stimoli e sviluppi il
processo di socializzazione, lo scambio
interpersonale e la cooperazione;
 fornisce
gli
strumenti
linguistici
adeguati ad una efficace integrazione;
 valorizza le radici culturali del Paese di
origine.

Sperimentazione
La
scuola
in
collaborazione
con
il
Dipartimento di matematica dell’Università
di Bari partecipa al progetto nazionale “I
Lincei per una nuova didattica nella scuola:
una rete nazionale”.

Progetti

















Accoglienza - Continuità
Inclusione scolastica
Integrazione alunni diversamente abili
Trinity - E-twinning - Erasmus+
Giorno della Memoria
Lettura - Presidio del Libro
Incontro con l’autore
Sicuri sulla Strada
Fischietti in Terracotta
Ed. alla legalità: Regoliamoci
Giochi d’autunno - Olimpiadi Gioiamathesis
NewsPaperGame - La Repubblica a scuola
Sport a scuola
Giochi sportivi studenteschi
Corso di chitarra
Una classe per l’Ambiente

Diritti a Scuola

