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Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni {BR} 
te!. 0831.951306 c.m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 

email bric82100v@istruzione.it-bric82100v@pec.istruzione.it 
www.primocomprensivosanvito.gov.it 

San Vito dei Normanni, 30/11/2016 

Ai Signori genitori degli alunni interessati 
all'iscrizione alla prima classe della Scuola 
Secondaria di primo grado per l'a.s. 2017/2018 
SAN VITO DEI NORMANNI 

Oggetto: Invito 

Gentili Genitori, 
abbiamo constatato che vostro/a figliola nel prossimo anno scolastico frequenterà la prima classe 
della Scuola Secondaria di primo grado. 
Vi comunichiamo che la domanda d'iscrizione va effettuata on line dal 16 gennaio 2017 al6 
febbraio 2017. 
La nostra scuola offre un servizio di supporto ai genitori, per la compilazione della domanda, nei 
seguenti giorni: 
-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; Plesso "Don Vincenzo Meo" il giovedì dalle ore 8 alle ore 12. 

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 scolastico della 
Scuola Secondaria di primo grado "Don Vincenzo Meo" di via Benedetto Croce. 

VENERDÌ 16 DICEMBRE 2016 ALLE ORE 17:00 
All'incontro parteciperanno i docenti che, presumibilmente, insegneranno nelle prime classi del 
prossimo anno. Al termine della riunione, bambini e genitori potranno visitare aule, laboratori, 
uffici, palestra. 
Durante l'incontro i genitori interessati potranno iscrivere, senza alcun onere o impegno, il/la 

io/a fizlio/a ai ti lab tori propno a 19J lO a al seguen 1 a ora Ori: 
Laboratorio Data orario 
SCIENZE Martedì 10/01/2017 dalle 17.15 alle 18,45 

Martedì 17/01/2017 dalle 17.15 alle 18,45 
SPAGNOLO Martedì 10/01/2017 dalle 16.15 alle 17,15 

Martedì 24/0 l /20 l 7 dalle 16.15 alle 17,15 
ITALIANO -ARTE Venerdì 13/01/2017 dalle 16.15 alle 18,15 
FRANCESE Martedì 17/01/2017 dalle 16.15 alle 17,15 

Martedì 24/01/2017 dalle 16.15 alle 17,15 
ITALIANO- ED.FISICA Venerdì 20/0 l /20 17 dalle 16.15 alle 18,15 
GEOMETRIA Martedì 24/01/2017 dalle 17.15 alle 18,45 
MUSICA Venerdì 27/01/2017 dalle 16.15 alle 18,15 
ARTE Martedì 31/01/20 l 7 dalle 16.15 alle 18,15 
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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 secondaria, di detto documento 

~ ARTICOLAZIONE ORARIA 30 ore settimanali. Entrata ore 8,10; uscita ore 13,10. 
~ PLESSO SCOLASTICO "DON VINCENZO MEO" Via Benedetto Croce/Piazzale Kennedy 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA= PROGETTI A.S. 2016/2017 

NOME DEL PROGETTO DESCRIZIONE 
CODING PER RISOLVERE Avviare al linguaggio della programmazione informatica e consolidare 
PROBLEMI l'approccio razionale alla realtà 
CLiL in Geography and "Far acquisire in Lingua Inglese contenuti disciplinari di storia e 
History": geografia 
PROGETTO ACCOGLlEN2A Predisporre un clima sereno e motivato per condividere esperienze 

rassicuranti per gli alunni. 
L'UOMO CHE PIANTAVA GLI Rivolto agli alunni di classe seconda 
ALBERI Sensibilizzare ai temi della legalità e della cittadinanza attiva. 

Realizzazione di attività teatrali da socializzare a fine anno. 
CONCORSI NAZIONALI DI Rivolto a tutti gli alunni. Favorire la partecipazione degli alunni a: 
MATEMATICA Giochi Matematici del Mediterraneo, promossi dall'Università di 

Palermo e " Giochi Matematici, promossi dall'Università "Bocconi" di 
Milano. 

PROGETTO "LATINO" Rivolto agli alunni di classe terza. Avvio allo studio del Latino come 
lingua viva. 

CORSO PREPARATORIO Favorire la partecipazione degli alunni a concorsi nazionali di Italiano 
"OLIMPIADI DI ITALIANO" 
GREEN SCHOOL Sensibilizzare . al rispetto, alla cura della natura e alla corretta 

alimentazione attraverso la realizzazione di una piccola serra e di 
lavori artistico-espressivi. 

SPORT A SCUOLA Incentivare l'attività sportiva e la paretecipazione degli alunni ai 



campionati studenteschi. 
Potenzia - MENTI Recupero e potenzia mento delle competenze linguistiche in Italiano, 

Inglese e Francese. 
Per una scuola inclusiva Grantire il benessere e lo sviluppo dei bambini diversamente abili. 

Valorizzazione delle diversità come risorse per la conunità. 

ORIENTAMENTO IN USCITA Favorire negli alunni la conoscenza delle proprie potenzialità e 
inclinazioni amche ai fini della sceltya della scuola secondaria di 
secondo grado. 

CLASSI APERTE Progetto di flessibilità organizzativa con interazione degli alunni e 
dei docenti delle classi parallele, effettuazione di lavori di piccoli 
gruppi ai fini del recupero e potenziamento abilità linguistiche. 

LIBRIAMOCI - Valorizzare il libro e la lettura come risorsa per la maturazione delle 
abilità comunicative. 

VORREI UNA LEGGE CHE Progetto promosso dal Senato della Repubblica in collaborazione 
con il MIUR per incentivare senso civico e partecipazione 
democratica. 

PARLAWIKI- CAMERA DEI Classi seconde. Il progetto, promosso dalla CAMERA DEI DEPUTATI, 
DEPUTATI mira a creare un vocabolario di termini per valorizzare il concetto di 

democrazia e offrire elementi dell' attività parlamentare. 

TESTIMONI DEI DIRITTI- Classi seconde 
SENATO DELLA REPUBBLICA Far cogliere l'importanza dei diritti umani. 
EDUCAZIONE FINANZIARIA Rivolto alle classi seconde- Sviluppare una prima forma di educazione 
NELLE SCUOLE economica e del valore del denaro anche ai fini sociali. 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ Classi terze 

In collaborazione con le forze dell'ordine (carabinieri, Polizia 
Municipale, Guardia di Finanza, Protezione Civile) 

IL CONSIGLIO COMUNALE Alunni tutte le classi della scuola secondaria 
DEI RAGAZZI In colloborazione con Amministrazione Comunale- Educazione alla 

partecipazione democratica 
DENTRO LA COSTITUZIONE, Rivolto alle classi classi terze in collaborazione con Associaz. 

volontariato pensionati e Proteo Fare Sapere 
VERSO UNA SCUOLA AMICA In collaborazione con l'UNICEF. Sviluppare la solidarietà verso i 

propri simili 

LIBERI DALLA RETE, Il progetto, svolto in collaborazione con una psicologa, è volto a 
IMPARIAMO A COMUNICARE prevenire le conseguenze psicosociali dell'uso improprio di internet e 

cellulari 
I PERCORSI Rivolto alle classi terze Sez. A e C della Sco secondaria in 
DELL' ADOLESCENZA collaborazione con una psicologa 
IL QUOTIDIANO IN CLASSE Visione gratuita di quotidiani. Approccio critico alla lettura e alla 

riflessione personale e di gruppo. 
FOCUS e metodo scientifico Classi terze. Sviluppare indagine scientifica nella risoluzione dei 

problemi 
IL GIORNALINO SCOLASTICO Raccontare le esperienze scolastiche con testi, immagini e disegni. 


