FUNZIONIGRAMMA

6 PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
(1 a Borgo San Lazzaro, 1 a Serre
1 a Controne, 1 a Castelcivita, 1 ad Aquara e 1 ad Ottati)
Tempo scuola (modulo orario 40 ore):
-dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:15/16:30 (solo Serre)
-dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:15/16:15 (solo Controne)
-dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:20/16:20 (solo Castelcivita)
-dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30/16:30 (gli altri plessi)
Servizio mensa e Scuolabus(garantitidagliEntilocali)

POFFINO 2019/2020

4 PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA
(1 a Serre, 1 a Controne, 1 ad Aquara, 1 a Corleto Monforte)
Tempo scuola (modulo orario 27 ore):
-dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 (solo Serre)
-dal lunedi al sabato dalle ore 8:15 alle ore 12:45 (solo Controne)
-lunedì dalle ore 08:30 alle ore 16:30 e dal Martedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore
13:30 (solo Aquara)
-Martedì dalle ore 08:20 alle ore 16:20 e Lunedì, Mercoledì, Giovedi e Venerdì dalle
ore 08:20 alle ore 13:20 (solo Corleto Monforte)

4 PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(1 a Serre, 1 a Castelcivita, 1 ad Aquara e 1 a Sant’Angelo a Fasanella)
Tempo scuola (modulo orario 36 ore):
-dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 (solo Serre)
-Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e Martedì e Venerdì dalle
ore 08:30 alle ore 16:30 (gli altri plessi)

ISCRIZIONI A.S. 2019/2020
dal 7 al 31 gennaio 2020

L’istituto Comprensivo Statale di Serre-Castelcivita, riunisce
sotto un’unica Dirigenza 10 plessi scolastici e 14 punti di
erogazione.

In modalità cartacea per la scuola dell’infanzia ed
on-line scuola primaria e secondaria (per info consultare il sito della scuola
http://www.istitutocomprensivoserre.gov.it/
sezione “iscrizioni”)

Numero telefonico 0828- 974085
Uffici di segreteria (sede centrale Scuola Secondaria di I Grado di
Serre): Lunedì:ore11:00—13:00
Mercoledì: ore 11:00 —13:00
Venerdì: ore 11:00 —13:00

La famiglia entra nella scuola come rappresentante degli alunni e
delle alunne nei Consigli d’Istituto,di Intersezione, di Interclasse e
di Classe.
L’informazione sui livelli di apprendimento è garantita
attraverso:

∗ Consigli di Classe.
∗ Assemblea di classe
∗ Incontri scuola– famiglia

Siamo uno staff che coopera e lavora con impegno, passione,
responsabilità e competenza.

Dirigente Scolastica: Prof.ssa Rosaria Papalino
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Capo
Francesco
ORARI DI RICEVIMENTO
Dirigente scolastica

Lunedì –
Giovedi’
(sede di Serre)

11,00-13,00

L’obiettivo comune è: rimuovere “gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3
della Costituzione).

VISION E MISSION DEL NOSTRO ISTITUTO

ll P.T.O.F. è il documento fondamentale che
l’Istituzione scolastica elabora nell’ambito
dell’autonomia
didattico-organizzativa
e
costituisce l’ identità culturale e progettuale
della scuola.
In esso vengono illustrate le linee distintive
dell'Istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica
che lo muove, la progettazione curricolare,
extracurricolare, didattica ed organizzativa delle
varie attività.
Il P.T.O.F., dunque, un documento dinamico, la
cui funzione è quella di registrare la vitalità
della scuola e orientarne il cambiamento;
rappresenta un punto di incontro con il
territorio e le famiglie.
Confronto e socializzazione delle esperienze e
dei progetti, pertanto, generano valori di
democrazia, inclusione e solidarietà. Rispetto
dei tempi di apprendimento, rafforzamento dei
percorsi disciplinari ed orientativi stimolano il
ruolo attivo e creativo degli/delle alunni/e
nell’acquisizione di conoscenze e competenze.

•

Centralità della persona: favorire il processo di
costruzione dell’identità personale e sociale.
Contrastare gli stereotipi e i pregiudizi.

•

Successo formativo e potenziamento: Individuare
esperienze di apprendimento e strategie didattiche
efficaci dell’alfabetizzazione di base.

•

Comunicazione efficace e relazioni : Favorire la
condivisione con le famiglie di un progetto educativo
comune.

•

Educazione al rispetto dell’ambiente e del
territorio: Attivare una didattica volta a favorire la
conoscenza dell’ambiente e del patrimonio.

ll nostro Curricolo di Istituto è stato progettato nell’ottica
della Continuità orizzontale e verticale.

SCUOLA DELL’INFANZIA
•
•
•
•
•
•
•
•

SCUOLA PRIMARIA
•
•
•
•
•
•

PROGETTO MOTORIA (CLASSI I-II-II)
PROGETTO CONTINUITA’
PROGETTO LEGALITA’
PROGETTO A… COME AMICIZIA (AQUARA)
PROGETTO AMBIENTE : “Tutela del territorio”
PROGETTO “OCCHIO ALLA SALUTE “ ASL EBOLI (SCUOLA PRIMARIA
SERRE)

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
•
•
•
•
•
•
•
•

Il PTOF integrale è consultabile sul sito web
della scuola

PAROLE DA SCOPRIRE
IL MIO TERRITORIO…IL MIO PAESE…STORIA, TRADIZIONI E CULTURA
PROGETTO LEGALITA’
PSICOMOTRICITA’
ALIMENTAZIONE
ACQUA
CONTINUITA’
MUSICOTERAPIA E BILINGUISMO INFANTILE (CON ESPERTI
ESTERNI)

• LA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA E RISORSA
(Conoscenza del tessuto sociale)
• DISAGIO
(Individuazione, accoglienza, sostegno e prevenzione)
• CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
(Conseguimento positivo dell’istruzione obbligatoria)
• AMBIENTE
(Rispetto, riciclaggio e inquinamento)
• SALUTE
(Conoscenza e cura del proprio corpo)

PROGETTO AMBIENTE : “Tutela del territorio”
PROGETTO CONTINUITA’
PROGETTO LEGALITA’
ALFABETIZZAZIONE CULTURALE PER BAMBINI STRANIERI (AQUARA)
PROGETTO SPAZIO ADOLESCENTI: “Sportello di ascolto” (tutti i plessi)
PROGETTO EDUCAZIONE AI SENTIMENTI ( Classi II e III di SERRE)
PROGETTO FOTOGRAFIA : “ Io in un click” (S.S. I° grado di Aquara)
PROGETTO TEATRALE (Sant’Angelo a Fasanella)

ALTRI PROGETTI…
Progetti con finanziamenti esterni con enti, associazioni, ecc.
Visite didattiche
Uscite sul territorio
Partecipazione a concorsi
Open Day
Iniziative nel sociale
Altre iniziative , in rapporto alle finalità del PTOF

