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Direzione Didattica Statale 

Infanzia e Primaria 

III CIRCOLO “SAN GIOVANNI BOSCO”              
   Via Amando Vescovo, 2 - 76011 Bisceglie (BT) 
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Il P.T.O.F. 2016-2019 

E’ articolato in macro- aree: 

 PRIORITÀ, TRAGUARDI E FINALITÀ 

 ACCOGLIENZA e CONTINUITÀ come  

fattori di qualità 

 ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO  

 PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA  

 INCLUSIONE 

 PROGETTI DI POTENZIAMENTO E DI 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  

 

 
UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Il Circolo elabora annualmente, secondo la 

DIRETTIVA 27 dicembre 2013 e C.M. n. 8/2013 
 un Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) che  

raccoglie gli interventi messi in atto per gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S), alunni 

con Disturbi Specifici di Apprendimento 

(D.S.A.), con disabilità certificata (L.104/92), di 

cittadinanza non italiana, con difficoltà nella 

comprensione e nella produzione della lingua 

italiana e alunni in situazione di svantaggio 

socio-culturale. 

 

 
 

 

 

 

                                                

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURE del CIRCOLO 
 

-  aule didattiche attrezzate con   

    lavagne  interattive multimediali  

    (LIM) 

 - laboratori: informatico, 

   linguistico, scientifico,  musicale 

- 2 palestre  

- sala teatro  

- sala mensa 
 

PROGETTI FONDI EUROPEI  

PROGETTI PON 2014-2020  

rivolto ad alunni e genitori 

Insieme in movimento 1 

Insieme in movimento2 

Musica maestro! 

Let’s go 

PON…IAMO…l’italiano 

 PON…IAMO…la matematica 

Grandi attori…e piccoli cantori 

 

PROGETTI FONDI REGIONALI 

∗ Diritti a scuola 

∗ Sport in classe 

∗ Frutta nelle scuole 

 

 

 
 

 
BES 

Bisogni Educativi 

GLI-GLHI 

PEI 

DSA 

PDP 

INTERCULTURA 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maura Iannelli 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il 

documento costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale del Circolo. 

Dichiara, sintetizza e seleziona gli aspetti 

organizzativo e didattici, le procedure 

amministrative e gestionali, i criteri di 
assegnazione del personale ai plessi, la 

formazione docente e ATA e la sicurezza di 

persone e locali per orientare l’azione dell’Istituto 

al raggiungimento del successo educativo e 

formativo degli studenti. 

Riflette le esigenze del contesto culturale ed 

economico della realtà ambientale, tenendo conto 

della programmazione territoriale dell’offerta 

formativa (art. 3 co.2L.107/2015). 

Promuove la formazione continua del personale 

docente ed ATA.  

 

Il 3^ Circolo 

Elabora i CURRICOLI VERTICALI, punto di 

riferimento di ogni insegnante per la 

progettazione didattica e la valutazione degli 
alunni. Essi definiscono: 

 

 I TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE posti al termine della 

SCUOLA DELL’INFANZIA e DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

strategici per lo sviluppo delle competenze e 

definiti al termine del terzo e quinto anno della 

Scuola Primaria  

 

 



 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA 
 

∗ Accoglienza 

∗ Continuità educativa 

∗ Festa dei nonni 

∗ Progetto Natale E Pasqua 

∗ Il carnevale 

∗ Recupero e potenziamento 

∗ Concorsi scolastici  

∗ Giochi logico-linguistici  

  matematici Mathesis e Bocconi 

∗ Viaggi d’istruzione e visite  

   guidate 

∗ Inclusione ed integrazione a 

  sostegno di tutti gli alunni con 

  difficoltà varie. 

∗ Giornalino scolastico 

∗ Libri…amoci 

∗ Inglese bambini cinquenni 

∗ Progetto CLIL:insegnamento di  

  una disciplina in lingua inglese 

∗ Educazione stradale  

∗ Educazione alla cittadinanza e  

  costituzione 

∗ Cinema e teatro 

∗ Attività teatrale  

∗ Attività musicale e corale 

∗ Danze popolari 

∗ Laboratori di lettura 

∗ Scrittura creativa 

∗ Newspapergame in  

  collaborazione con la Gazzetta 

  del Mezzogiorno 

∗ Progetto di ed. ambientale 

∗  Sviluppo di ed. all’Immagine 

∗ Molla l’osso 

∗ Progetto Yoga 

∗ Progetto di Fine Anno 

 

 

CHI SIAMO? 
 

3^ CIRCOLO 

DIDATTICO 

San Giovanni Bosco 

Bisceglie 

Scuola  Primaria 
“San. G. Bosco” 

Via A. Vescovo, 2 

Tel. 080 3955752 

Scuola  Primaria e 
dell’Infanzia 

“Angela Di Bari” 

Via G. Di Vittorio, 100 

Tel. 080 3927110 

Scuola dell’Infanzia 

“Carrara Gioia” 
Piazza Salvo D’Acquisto, 2 

Tel. 080 3928226 

 

 

 

Tempo scuola 

 
                    

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

                            

                                                  

 

 

 

 

Le finalità del 3^ Circolo 

A-ccogliere 

E-ducare 

I-ncludere 

O-rientare 

U-nire 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Valorizzare e potenziare le competenze 

       linguistiche in italiano e in inglese 

Valorizzare e potenziare le competenze 

       matematiche, logico e scientifiche 

Valorizzare e potenziare le competenze  

      digitali 

Valorizzare e potenziare le discipline 

       motorie 

Valorizzare e potenziare le competenze  

      della pratica e cultura musicale  

Valorizzare e potenziare l’inclusione  

       scolastica e il diritto allo studio   

       attraverso percorsi formativi  

       individualizzati 
 

 

 

 

Scuola Primaria 40 h settimanali 

ORARIO dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

con servizio mensa 

 

Scuola Primaria 27 h settimanali 

ORARIO dal lunedì al giovedì 

dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e il 

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 

Scuola dell’Infanzia 40h settimanali 

ORARIO dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

con servizio mensa 


