VISION & MISSION
L'identità della scuola si realizza attraverso la
mission, che è il mezzo con cui pianificare le azioni
da
realizzare
quotidianamente,
per
il
raggiungimento degli obiettivi indicati nella vision.
La nostra VISION:
“FARE DELL’ISTITUTO UN LUOGO DI INNOVAZIONE NEL
QUALE IL SUCCESSO FORMATIVO DI OGNI ALUNNO
NASCA E SI SVILUPPI ATTRAVERSO BUONE PRATICHE DI
INCLUSIONE, IN COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE E
IN UN’OTTICA DI INTERAZIONE CON IL TERRITORIO”
Il nostro Istituto si propone di fornire agli allievi, alle
famiglie e al territorio i servizi necessari alla
promozione delle personalità in divenire degli
alunni, nel loro unico e irripetibile itinerario di
apprendimento e di formazione.
La MISSION indica il sistema di valori di riferimento
di questo Istituto che:
·fa proprio il fine generale che ispira l’azione di ogni
scuola italiana: la formazione dell’uomo e del cittadino.
·richiama i valori fondamentali della Costituzione: la
democrazia, la tolleranza, il lavoro, la giustizia, la
libertà, la solidarietà e la pace;
·riconosce la centralità dell’alunno nella propria azione
educativa e didattica;
·garantisce l’innalzamento del successo formativo
mettendo ciascun alunno nelle condizioni di sviluppare
al massimo le proprie potenzialità e la capacità di
orientarsi nella realtà in cui vive;
·favorisce il raggiungimento di un equilibrio attivo e
dinamico con la realtà territoriale e sociale di
riferimento.

Funzionalità dei plessi e degli uffici di
Segreteria
TEMPO SCUOLA
Scuola dell’Infanzia
8.00–16.00 dal lunedì al venerdì,
con servizio mensa.
8.00—13.00 dal lunedì al venerdì,
in assenza del servizio mensa.

Scuola Primaria
Classi a tempo normale 27 ore:
dal lunedì al giovedì dalle 8,00 alle 13.30
venerdì dalle 8,00 alle 13,00
Classi “Tempo Pieno ” 40 ore:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00

Uffici DIRIGENZA e SEGRETERIA
Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 previo
appuntamento.
La segreteria è aperta tutti i giorni dalle
12.00 alle 14.00.
SCUOLA-FAMIGLIA
Le comunicazioni tra la scuola e le famiglie
avvengono attraverso:
Riunioni di Interclasse/Intersezione Colloqui
individuali con i docenti
Colloqui individuali con il Dirigente
Scolastico
SCUOLA-TERRITORIO
La Scuola collabora attivamente con le
agenzie educative presenti sul territorio, e a
livello nazionale, con il M.I.U.R., con le
associazioni di volontariato,

PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
1° Circolo Didattico
“don Pietro Pappagallo”
Terlizzi (Ba)
a.s. 2021/2022
www.scuoladonpappagallo.edu.it

DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vitantonio Petronella

CONTENUTI DEL PTOF
2019/2022
I PRESUPPOSTI
Ogni Istituzione Scolastica deve garantire
l'apprendimento degli alunni senza disparità. La
valutazione periodica degli apprendimenti viene
effettuata attraverso rilevazioni nazionali, prove
INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione)
che si affiancano, per la valutazione complessiva,
alle prove effettuate a scuola (la valutazione fatta
dai docenti.
Il sistema scolastico italiano partecipa inoltre a
rilevazioni
internazionali,
con
cadenza
pluriennale (indagini che mirano a riscontrare le
competenze in matematica, scienze, italiano,
ecc.) per confrontare il livello di prepara zione
degli studenti italiani con quello degli altri Paesi.
Tutto ciò ai fini della libera circolazione degli
studenti, e poi dei lavoratori, in Europa e nel
mondo.
Per
garantire
agli
alunni
un
apprendimento adeguato, in linea con i livelli
medi nazionali e internazionali, ogni Istituzione
Scolastica progetta la propria Offerta Formativa
secondo un ciclo che comprende:
Progettazione
La scuola definisce i risultati che vuole raggiungere
Programmazione delle attività
Le singole azioni per raggi ungere il risultato previsto
Valutazione
Verifica dell'efficacia degli interventi programmati
Piano di Miglioramento
Si elabora partendo dalle criticità emerse nella valutazione

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

COME CONTATTARCI
Sede amministrativa
Terlizzi
Indirizzo
Viale Roma 59/A
N. Telefonico
080-3511399
Fax
080-3511399
E-mail
baee167005@istruzione.it
PEC baee167005@pec.istruzione.it
Sito web
www.scuoladonpappagallo.edu.it

Il Curricolo integrativo raccoglie progetti e
proposte formative che vengono sviluppate in
arricchimento alle attività del curricolo basato
sulle discipline.
- “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e
degli adolescenti”
- “Continuità – Accoglienza – Orientamento”
- “Cultura e Storia locale”
- "Libriamoci a scuola #ioleggoperchè"
- “La Buona Strada della Sicurezza”
- “Programma il futuro”
- “Educazione ambientale, alla sostenibilità,
al patrimonio culturale, alla cittadinanza
globale”
- “Cultura del libro e utilità sociale della
lettura” c/o libreria del MAT
- “Schiacciare la diversità”
- “Don Pietro Pappagallo: Giusto tra le
Nazioni”
- “#ambientefuturo: Lo spazio intorno a noi
Sapere Coop Allenza 3.0”
- “Piano strategico per la promozione della
salute nella scuola”
- “Educazione finanziaria per le scuole”
- “Educazione civica con eTwinning:
progettiamo insieme”
- "Progetti eTwinning"
- “Il francese per tutti”
- "Teatroascuola 2021-2022"
- “Bullismo e Cyberbullismo”
- “Note di bullismo”
- "Progetto Nazionale AIRC nelle scuole"
- “Festa dell’albero”

- “Partecipazione a manifestazioni, eventi e concorsi”

