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San Vito Dei Normanni lì 30 Novembre 2016 

Ai Signori genitori degli alunni 
della classe Prima Primaria 
nel prossimo anno sçolastico 
SAN VITO DEI NORMANNI 

Oggetto: Invito' 
Gentili Genitori 

abbiamo constatato che vostro/a figlio/a nel prossimo anno scolastico frequenterà la classe prima 
della Scuola Primaria. 
Vi comunichiamo che la domanda d'Iscrizione va effettuata on fine dal 16 gennaio 2017. al 6 
febbraio 2017. La nostra scuola offre, presso gli Uffici del plesso "Lanza Del Vasto" (Pineta) di 
Via San Domenico, un servizio di supporto ai genitori, per la compilazione della domanda, tutti i 
giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e il Martedi dalle ore 16 alle ore 18. . 
" Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni si articola per la scuola Primaria in due 
plessi scolastici: . . 

. "Lanza del Vasto" di via San Domenico (Villa comunale) con orario a Tempo Pieno 40 ore 
e tempo ordinario fino a 30 ore 
"Mon. F. Passante" di via Padre Bronte con orario fino a30 ore settimanali. 

. AI fine di far conoscere alle famiglie l'offerta formativa curriculare ed extracurriculare della nostra 
scuola, Vi invitiamo ad un incontro informativo che si terrà pressò il plesso scolastlco "Lanza del 
Vasto" (all'interno della Villa comunale) 

MARTEDì 13 DICEMBRE 2016 AllE ORE 17:00 . . 

Durante l'incontro i. genitori interessati potranno iscrivere, senza alcun onere o impegno, il/la 
proprio/a figlio/a ai seguenti laboratori: . 
Laboratorio n. 1: Awlo all'Apprendimento della Lingua Inglese 
Laboratorio n. ~: Musica 
laboratorio n. 3: AVvio all'uso del computer e della Lavagna Luminosa 
LédJOratorie:» n. 4: Pittura Creativa 
Ciascun laboratorio si svilùpperà in tre incontri che si terranno nei giorni: 10 gennaio, 17 gennaio, 
24 gennaio.dalle ore 17:30 alle 19:00. 
All'incontro parteciperanno i docenti che operano nel corrente anno scolastico con le classi quinte 
e che, probabilmente, insegneranno nelle prime classi del prossimo anno scolastico: Ancora 
Clementlna, Citq Maria Antonia, Errlco Giuseppina, Grassi Roberta, Labbrl,lzz.o -Filomena, 
LocQrotondo Rosa, Marino Còncetta, Marrazzo M. Ventura, Meo Flora, Molfetta Giarifranco, 
Orlando Rosa, Vita Francesca, Zite:» Maria~ 
AI termine della riunione, bambini e genitori potranno visitare aula, laboratori, uffici, refettorio e 
palestra. 



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

" P.T.O.F. (Plano Trlennale Offerta Formatlva), 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 autovalutazlone) e del Plano 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. " PTOF può essere visìonato dagli utenti sul sito 
WWW.Primoistitutocomprensivosanvito.gov.it. Per una maggiore chiarezza si riportano alcuni 
aspetti salienti, relativi alla scuola primaria, di detto documento 

> ARTICOLAZIONE ORÀRIA 
Tempo pìeno: 40 ore setto entrata ore 8,00; uscita ore.16,Op con mensa, dal lunedì al venerdl. 
Tempo ordln.: 30 ore settimanali. Entrata ore 8,00; uscita ore 13,00 da lunedì al sabato. 

> PLESSI SCOLASTICI: 
"Lanza Del Vasto" (Villa Comunale) e Mons. F.rancesèo Passante Via Padre Bronte 

> AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA= PROGETTI A.S. 2016/2017 
NOME DEL PROGETTO DESCRIZIONE 

CLiL Apprendere in lingua Il1glese contenuti disciplinari di geografia. Rivolto 
agli alunni delle classì quinte. 

PROGETTO ACCOGLIENZA Predisporre un clima sereno e motivato per condividere esperienze 
rassicuranti per bamblnlé genitori. 

DIALETTI-AMOCI Riscoprire le tradizlon! locali attraverso filastrocche, proverbi, detti, 
mestieri, ricette e càntì popolari in vernacolo. Progetto di fine anno classi 
quinte con scclallzzazlohe ~I territorio tramite un'esperienza teatrale 

INVALSI 

CONCORSI.HAZIONALI DI 
MATEMATICA 

CONTINUllA' E 
ORIENTAMENTO . . 

Rivolto agli alunni di classe seconda e quinta. Migliorare le prestazioni in 
Italiano e Matematlca nelle prove nazionali e nei risultati scolastici 
Rivolto agli al.unni di classe terza, quarta, quinta 
Favorlre : la parteclpazlone degli alunni a: Giochi Matematici del 
Mediterraneo, promossi dall'Università di Palermo. 
Rivolto agli alunni di classe quinta. Favorire un sereno e tranqullllo 
passaggio da un ordlne dl scuola ad un altro, cori attività in comune tra le 
classi ponte. Currtcolovertlcale d'Istituto. 

Potènzla - MENTI 

Scuola Inclusiva 

Sostegno . in ·Italiano e Matematica agli alunni in diffiColtà e 
potenzlamento deli'eccellenza 
Grantire il benessere e lo sviluppo dei bambini diversamente abili. 
Valorizzazlone delle diversità come risorse per la conunità 
Raccontare le esperienze scolastiche con testi, lmmaglnle disegni; IL GIORNALINO SCOLASTICO 

Sport di classe . Promosso dal CONI~ conia presenza di un'esperta. Progetto rivolto a 
tutti gli salunni della scuola Prìmarla con 2 ore sett.di attività ginnica 

FRurrA E VIERDuRA NELLE 
SCUOLE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
DEiRAG~1 

Proposto da Ministero Politiche Agricole. Educare ad una buona' 
é;Jliment~zione atrraversc il consumo gratuito della frutta Alla ricreazione. 
Alunni classi quarta e quinta Primaria 'n colloborazlone con . 
Amministrazione Comunale. Educare alla partecìpazlone democratica. 

Avvio sport di squadre . Incentivare l'attività sportiva in colteborazlone con società sportive 
VERSO UNA SCUOLA AMICA In collaborazione con l'lJNICEF. Sviluppare la solidarietà 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ Classi quinte In collaborazione con le forze dell'ordine (carabinieri, 

Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Protezione Civile) 
IL QUOTIDIANO IN CLASSE Visione gratuita di quotidiani. Approccio critico alla lettura e alla 

riflessione personale e di gruppo. 


