1° CIRCOLO DIDATTICO

IL NOSTRO PROGETTO
EDUCATIVO
La nostra Scuola ha una lunga e consolidata
tradizione;
la risposta alle necessità e alle richieste
derivanti dal contesto è caratterizzata da
un’offerta formativa solida ed articolata,
curricolare ed extracurricolare, con una
progettazione integrata mediante la
collaborazione di esperti interni ed esterni.
Gli obiettivi che
realizzare sono:

ci

proponiamo

di

– una scuola orientata a sviluppare
l’educazione alla Cittadinanza Attiva
(solidarietà, multiculturalità, educazione
ambientale);
- una scuola inclusiva e rispettosa delle
differenze;
- una scuola efficiente, attiva e presente nel
territorio, orientata allo sviluppo delle
competenze di tutte le risorse umane della
comunità educante;
- una scuola di qualità, che metta al centro il
processo di apprendimento dei propri
alunni e la formazione di cittadini attivi e
responsabili;
una scuola aperta alla collaborazione con le
altre istituzioni e con le famiglie.

“DON PIETRO
PAPPAGALLO”
TERLIZZI

ISCRIZIONI
La segreteria offrirà un servizio di
consulenza alle famiglie per l’inoltro delle
domande online, tutti i giorni,
• dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12:00 alle ore 13:00, nel rispetto del
protocollo COVID-19 e di ogni evidenza
emergenziale contingente
CONTATTI
Sede di direzione: Viale Roma, 59/A
Tel /Fax 080 3511399
www.scuoladonpappagallo.edu.it
e-mail: baee167005@istruzione.it
pec: baee167005@pec.istruzione.it
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La nostra Vision
Formare l’Uomo Libero del Domani
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La nostra Mission
Accogliere, Educare, Orientare

Il Dirigente Scolastico Prof. Vitantonio Petronella

REGISTRATI

CLICCA QUI!
OPEN DAY a portata di telefonino
Punta la fotocamera dello smartphone o tablet in
modo da posizionare il QR code da scansionare
al centro dello schermo: entro pochi secondi,
vedrai comparire una notifica, nella parte alta
dello schermo, con il contenuto del codice.

SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia, si rivolge a tutte le
bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed
è la risposta al loro diritto all’educazione e alla
cura, in coerenza con i principi di pluralismo
culturale ed istituzionale.
Essa si pone la
finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e
li avvia alla cittadinanza attiva.
Tenendo conto degli interessi, dei bisogni, delle
esperienze e delle capacità già maturate dai
bambini, programma percorsi educativi e
didattici nei diversi campi di esperienza.

I DUE PLESSI

“Padre Michele Catalano - Gianni Rodari”:
plesso costituito da 9 aule, sala sussidi, con
ampio salone per le attività corporee ed
espressive, giardino con area attrezzata per le
attività
laboratoriali
all’aperto.
“Michele Sarcone”:
plesso costituito da 3 aule luminose e cortile.

TEMPO SCUOLA

25h settimanali, distribuite dal lunedì al
venerdì,
dalle
ore
8:00
alle
13:00
40h settimanali, distribuite dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:00 alle 16:00, con servizio di
refezione scolastica.
Sono previste attività di ampliamento
dell’offerta formativa in orario extracurriculare
con progetti d’Istituto rivolti prioritariamente
agli alunni cinquenni (inglese - informatica).

SPAZI

SCELTE EDUCATIVE

Responsabile dei processi formativi, la nostra
scuola è un’organizzazione che apprende.
È un posto dove:
• aumentano le conoscenze;
• si sviluppa la creatività;
• s’incentiva l’apprendimento cooperativo;
• Si è orientati alla crescita e allo sviluppo,
stimolando un rapporto interpersonale corretto
e positivo.
Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il
Curricolo:
• garantisce e promuove il successo scolastico di
tutti gli studenti con particolare attenzione al
sostegno delle varie forme di diversità, di
disabilità o di svantaggio;
• si apre al territorio circostante, facendo perno
sugli
strumenti
forniti
dall’autonomia
scolastica,
realizzando
comunità
di
appartenenza locali (folklore e tradizioni) e
nazionali;
•
progetta azioni educative e didattiche
nell’intento di formare cittadini che si sentano al
tempo stesso italiani, europei e del mondo,
attraverso la conoscenza e l’uso di diversi codici
e linguaggi, con particolare attenzione alle
tecnologie digitali, informatiche e alle lingue
straniere.

La scuola dispone di SPAZI DI LAVORO dotati di
strumentazioni specifiche:
• informatica;
• musicale;
• scientifico;
• auditorium;
• biblioteca;
• laboratorio artistico;
• cortile per attività all’aperto;
• palestra coperta;
• aule con LIM (Lavagne interattive multimediali);
• sala mensa

TEMPO SCUOLA PRIMARIA
• 27 ore settimanali dal lunedì al giovedì dalle
ore 08.00 alle ore 13.30 e il venerdì dalle ore
8:00 alle 13:00;
• 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle
ore 08.00 alle ore 16.00.

SCUOLA E TERRITORIO

La scuola opera promuovendo la collaborazione
con l’Ente locale, le Istituzioni formative e le
Associazioni
presenti
nel
territorio.
In particolare essa interagisce in sinergia con:
• Comune e Provincia (con progetti finalizzati
alla conoscenza del patrimonio artistico e culturale del territorio)
• Regione (attraverso la realizzazione di progetti che promuovono il benessere degli alunni e
affrontano il problema dell'obesità infantile e
dell'educazione alimentare)
• Scuole del territorio e dei paesi viciniori
• ASL Unità Multidisciplinare
• Biblioteca e Pinacoteca comunali
• Società sportive locali
• Comando di Polizia Municipale, Comando dei
Carabinieri, Protezione Civile e Vigili del Fuoco
• Associazioni di volontariato, ambientaliste,
pacifiste e ONG.

