ISTITUTO COMPRENSIVO

I NOSTRI PLESSI
Via San Nicola
6 sezioni
16 insegnanti
131 alunni

Scuola dell’Infanzia “SAN NICOLA”

Via A. De Gasperi,
14 classi
25 insegnanti
295 alunni

“DE GASPERI—STEFANO DA PUTIGNANO”
Distretto scolastico n. 18
I.C. “De Gasperi - Stefano da Putignano”
Via Alcide De Gasperi, 9
Putignano (BA)
tel/fax 080 4911516
tel. 080 4934454
E-mail:baic859007@istruzione.it info@scuoladegasperi.it
codice meccanografico: baic859007
Sito web: www.scuoladegasperi.it

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Anna BUTTIGLIONE

Scuola Primaria - plesso “A. DE GASPERI”

Via Eroi del mare
19 classi
37 insegnanti
424 alunni

Scuola Primaria - plesso “P. DI MIZIO”

Via Carafa Balì
19 classi
52 insegnanti
428 alunni

Scuola Secondaria di 1° grado
“STEFANO DA PUTIGNANO”

Giorni e orario di ricevimento:
Lunedì e venerdì
alle ore 10.30 alle ore 13.00
DIRETTORE
dei servizi generali e amministrativi
Giovanni LEOGRANDE
COLLABORATORI E FIDUCIARI DEL D.S.:
Inss.: Mele - Mezzapesa (Scuola Infanzia)
Cirillo - Landi - Laterza - Loparco - Schettini
(Scuola Primaria)
Antonicelli - Calderaro – D’Ambruoso - Vippolis
(Scuola Secondaria di 1° grado)
PERSONALE AMMINISTRATIVO:
A. Coletta - F. D’Ambruoso M. De Leonardis
M.R.Dragone - I. Maggi B. Matarrese
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO d ‘ ISTITUTO:
Prof. Anastasio Delia

Iscrizioni

Per informazioni rivolgersi presso
l’ Ufficio di segreteria
Giorni e orari di ricevimento:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Mercoledì e giovedì pomeriggio
dalle 17:00 alle 19:00

INVITO PRESENTAZIONE

P.T.O.F.

SCUOLA PRIMARIA
“DE GASPERI” - “DI MIZIO”
Mercoledì 11 gennaio 2016 - Ore 18:00
Presso Auditorium “P. Carucci”
del plesso in via Eroi del Mare
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“STEFANO DA PUTIGNANO”
Giovedì 12 gennaio 2016 - Ore 18:00
Presso Auditorium “P. Mezzapesa”
del plesso in via Carafa Balì
SCUOLA DELL’INFANZIA
“S. NICOLA”
Venerdì 13 gennaio 2016 - Ore 18:00
Presso Auditorium “P. Carucci”
del plesso in via Eroi del Mare

INVITO OPEN DAY

SCUOLA DELL’INFANZIA

Sabato 14 gennaio 2016:
nel plesso “Di Mizio”

ore 9:30 - 11:30

SCUOLA PRIMARIA

Sabato 14 gennaio 2016: ore 8:30 - 11:30
nel plesso “Di Mizio” e nel plesso “De Gasperi”

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Sabato 14 gennaio 2016: ore 8:30 - 12:30
nel plesso “Stefano da Putignano”

Innovazione e formazione

Informazioni utili

Cari genitori,

lo sviluppo della personalità in ogni suo aspetto. Le
scelte educative e didattiche tengono conto della singolarità e complessità di ogni alunno e garantiscono a

Piano di miglioramento
La necessità di conoscere, sperimentare e aprirsi a nuove esperienze formative accompagnano l’intera esistenza della
persona.

Inclusione

si propone, primo fra tutti, l’obiettivo di promuovere

Cittadinanza

l’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo

Docenti che accoglieranno i bimbi
iscritti al I anno della scuola
dell’infanzia:
Amatulli M. - Mele M. C.
Demarco R. - Tinelli M. T.

dere ciascuno, attraverso il sapere, il saper fare e il

Docenti delle prime classi
Scuola primaria
anno scolastico 2017-18

saper essere, autonomo, competente, consapevole e

Cino A. - Cirillo N. - Dalfino M.A. - Giuliani T. -

tutti le stesse opportunità formative, al fine di ren-

Competenze

responsabile.
All’interno del nostro Istituto si è realizzato un lavoro di
ricerca e di elaborazione, nei
vari ordini scolastici e nei vari
ambiti disciplinari, per giungere
alla stesura di un
Curricolo in verticale centrato
sulle competenze.
Tale percorso è
finalizzato alla
promozione delle
competenze disciplinari e trasversali dei
nostri allievi, ponendo attenzione alla continuità del percorso educativo e al raccordo
nell’ambito dei tre ordini di scuola.
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Gizzi A. - Guida M. - Laterza E. – Loliva M. E. -
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Losavio R. - Pagliarulo A.- Pricci A. M. - Rongo M. D.

Iscrizioni a.s. 2017-2018
dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017
1° anno Scuola dell’Infanzia
nati entro il 31–12-2014 o entro il 30-04-2015
a richiesta e nei limiti previsti per la formazione delle sezioni.
1° anno Scuola Primaria
nati entro il 31-12-2011 (soggetti all’obbligo
scolastico) o entro il 30-04-2012 a richiesta e
nei limiti previsti per la formazione delle classi.
1° anno Scuola Secondaria
nati entro il 31-12-2006 (soggetti all’obbligo
scolastico) o entro il 30-04-2007
Si dà la possibilità di scegliere tra due curricoli:
Curricolo di 30 ore settimanali dalle ore 8.00
alle ore 13.00 dal lunedì al sabato;
Curricolo di 30 ore antimeridiane+ 3 ore pomeridiane , per il corso ad indirizzo musicale
(clarinetto, pianoforte, violino, violoncello).

