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PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 
Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306 c.m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 
email bric82100v@istruzione.it-bric82100v@pec.istruzione.it 

www.primocomprensivosanvito.gov.it 

San Vito Dei Normanni lì 30 Novembre 2016 

Ai Signori genitori degli alunni 
del primo anno della Scuola dell'Infanzia 
nel prossimo anno scolastico 
SAN VITO DEI NORMANNI 

Oggetto: Invito 

Gentili Genitori 
abbiamo constatato che vostrola figliola nel prossimo anno scolastico frequenterà il primo anno 
della Scuola dell'Infanzia. 
Vi comunichiamo che la domanda d'iscrizione va presentata cartacea dal 16 gennaio 2017 al6 
febbraio 2017. 
I genitori possono recarsi presso l'Ufficio di segreteria i questa scuola, plesso Lanza del Vasto 
(villa comunale) tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e il Martedì dalle ore 16 alle ore 18. 
Possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2015,ma hanno la 
precedenza quelli nati entro il 31/12/2014. 
Il Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni comprende tre plessi scolastici della 
Scuola dell'Infanzia: "San Domenico" di via San Domenico (pineta) "Palatucci " e "Don Bosco" 
di via Padre Bronte con orario strutturato su oltre quaranta ore settimanali: dal lunedì al venerdì con 
mensa, ingresso ore 8:00 uscita ore 16:00, il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12,10. 

Al fine di far conoscere alle famiglie l'Offerta Formativa curriculare ed extracurriculare della nostra 
Scuola, Vi invitiamo ad un incontro informativo che si terrà presso il plesso di Via San 
Domenico (all'interno della Villa comunale) 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 ALLE ORE 17:00 
Durante l'incontro i genitori interessati potranno iscrivere, senza alcun onere o impegno, il/la 
propriola figliola al Laboratorio Creativo -Manipolativo che si svilupperà in tre incontri nei 
giorni: Sabato 14 gennaio 2017 , Sabato 21 gennaio 2017 , Martedì 24 gennaio 2017 

All'incontro parteciperanno i docenti che operano nel corrente anno scolastico con le sezioni di 
cinque anni e che probabilmente insegneranno nelle sezioni di tre anni del prossimo anno: 
Cavaliere Lucia, Cianciotta Maria Antonia, Cito Lucia Fausta, De Netto Rosaria, Iaia Rosa, Tenore 
Michela, Pro di Antonia, Bagnulo Felicita per il plesso San Domenico; Semeraro Monika, Verri 
Daniela, Elia Ida, Leone Maria Grazia, per il plesso Palatucci -Don Bosco. 

Al termine della riunione, bambini e genitori potranno visitare aula, laboratori, uffici, refettorio. 



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN VITO DEI NORMANNI 
SINTESI DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA aa.ss 2016/2019 

Il P:T.O.F. (Piano Triennale Offerta Formativa), è un documento pianificazione didattica e di 
programmazione della gestione scolastica che viene elaborato in base all'atto di indirizzo del 
Dirigente scolastico e alle risultanze del RAV (Rapporto di autovalutazione) e del Piano di 
Miglioramento. 
Contiene le finalità, gli obiettivi educativi e didattici, il curricolo verticale, le priorità e gli obiettivi 
di processo, l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare, le risorse professionali e 
materiali. Il PTOF può essere visionato dagli utenti sul sito 
WWW.Primoistitutocomprensivosanvito.gov.it. Per una maggiore chiarezza si riportano alcuni 
aspetti salienti, relativi alla scuola dell'infanzia, di detto documento 

» ARTICOLAZIONE ORARIA 
• Scuola dell'Infanzia: entrata ore 8,00 uscita ore 16,00, da lunedì venerdì con mensa. 

Sabato entrata ore 8,00 uscita ore 12,10. 
• Scuola Primaria 
Tempo pieno: 40 ore setto entrata ore 8,00; uscita ore 16,00 con mensa, dal lunedì al venerdì. 
Tempo normale: 30 ore settimanali. Entrata ore 8,00; uscita ore 13,00 da lunedì al sabato. 
• Scuola secondaria di primo grado 
Tempo normale: 300re settimanali. Entrata ore 8,10; uscita ore 13,10. 

~ PLESSI SCOLASTICI: 
Scuola Infanzia n. 3: Via San Domenico, Palatucci e Don Bosco Via P. Bronte. 
Scuola Primaria n. 2 : -"Lanza Del Vasto" (Villa Comunale) e 

- Mons. Francesco Passante Via Padre Bronte 
Scuola Secondaria di I grado "Don Vincenzo MEO" Via Benedetto Croce/Piazzale Kennedy 

~ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA= PROGEITI A.S. 2016/2017 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

NOME DEL PROGEITO DESCRIZIONE 

PROGEITO Predisporre un clima sereno e motivato per condividere esperienze rassicuranti 
ACCOGLIENZA per bambini e genitori. 
"NATALE IN Un progetto comune per sviluppare un messaggio d'amore da diffondere 
MUSICA' •.. " attraverso la musica. Produzione un'esperienza corale dei bambini 
"GIOCO E MI Esplorazione dei mondi emozionali e relazionali dei bambini. 
EMOZIONO" Rappresentaziomne pubbliéa di giochi tradizionali sanvitesi. 

CONTINUITA' E Favorire un sereno e tranquillio passaggio da un ordine di scuola ad un altro, 
ORIENTAMENTO con attività in comune tra le classi ponte. 
CONTINUITA' - GIVE Awio all'apprendimento della Lingua Inglese per gli alunni di 5 anni - in 
ME FIVE continuità con la Scuola Primaria 
ALLA SCOPERTA DEL Progetto giocare e cantare in Inglese per i bamBini di 4anni 
MONDO AITRAVERSO 
L'INGLESE 
Scuola Inclusiva Grantire il benessere e lo sviluppo dei bambini diversamente abili. 

Valorizzazione delle diversità come risorse per la con unità. 
IL GIORNALINO Raccontare le esperienze solastiche con immagini e disegni 
SCOLASTICO 
VERSO UNA SCUOLA In collaborazione con l'UNICEF. Sviluppare la solidarietà verso i propri simili. 
AMICA Produzione di Pigotte in collaborazione con i genitori. 


