Vision e Mission

Istituto Comprensivo

Esprimere identità significa rispondere al perché
esistiamo e qual è la nostra visione di sviluppo
nel breve-medio termine

MONTESARCHIO 1° (BN)

La MISSION del nostro istituto mira a
• star bene a scuola e promuove il suo benessere;
• accompagna con continuità la sua crescita,
dall’infanzia all’adolescenza,
• segue il processo evolutivo, attraverso
opportunità di apprendimento
• presta attenzione alle “diversità” e le
valorizza
La visione dà una senso all’identità, identifica gli
obiettivi e spiega quali strumenti vengono messi
in atto per raggiungerli.
La VISION del nostro Istituto ha come Obiettivi
Prioritari:
•
il raggiungimento dell’equità degli esiti
•
la valorizzazione delle eccellenze
•
il successo scolastico
•
la crescita sociale
•
accettazione della diversità e dello
svantaggio nel rispetto della persona,
•
dialogo,
•
confronto.
Il nostro istituto si caratterizza per la sua
attenzione:
• alla prevenzione al disagio;
• all’interculturalità (garantisce lo studio delle
lingue comunitarie);
• all’uso delle tecnologie multimediali nella
didattica;
• all’instaurare rapporti collaborativi con gli Enti
Locali al fine di assicurare il maggior numero di
servizi agli alunni e per favorire

l’arricchimento dell’offerta formativa
• al costante aggiornamento del Personale
Docente e non Docente
• e, infine, alla diversificazione dell’offerta
formativa.
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Via G. Matteotti • 82016 Montesarchio
Tel. 0824 834145 • Fax 0824 834145
Via Vitulano
Tel 0824 847279
E.mail:bnic85400a@istruzione.it
C.M.BNIC85400A
http://www.icprimomontesarchio.gov.it
SEGRETERIA
Via Giacomo Matteotti - Montesarchio
(BN)
ORARIO DI APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dalle 14.30 alle 16.30
Sabato
dalle 9.00 alle 12.30
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Il Piano dell’Offerta Formativa
Triennale, di seguito sintetizzato, è
disponibile sul sito web della Scuola

!
“Gatto” – Alice cominciò –
“mi diresti, per favore, che strada
dovrei fare?”
“Dipende da dove vuoi arrivare” disse
il Gatto.
(L. Carrol)

!
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Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alfonsina Dello Iacovo
Anno Scolastico 2016/17

ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Ha in totale 11 sezioni dislocate in
❖

Isola dell’Infanzia in Via Taburno

❖

La Garde in Via Roma

❖

Peter Pan in Via La Marmora
Tempo Scuola

Dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00,
intervallato dalla mensa, il sabato dalle 8.30 alle
12.20

SCUOLA PRIMARIA
Ha un totale di 22 classi nella sede unica di Via
Giacomo Matteotti
❖

!
❖

Tempo Scuola
27 Ore (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle
13.00)
40 Ore (t.p) (Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle 16.30)
Per le classi a Tempo Pieno

La scuola dispone di una sala mensa bene
attrezzate
Attrezzature e laboratori
L’Istituto è dotato di attrezzature didattiche e di
laboratori allestiti fruibili durante le attività
curricolari
• Tutte le aule sono dotate di Lim
• Laboratorio Informatico
• Laboratorio Scientifico
• Laboratorio Musicale
• Laboratorio L2
• Palestra coperta
• Palestra Scoperta
• Biblioteca

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Opera con un totale di 11 classi nella sede
unica di Via Vitulano
TEMPO SCUOLA
30 Ore
❖ 36 ore (con due rientri settimanali: martedì giovedì)
Attrezzature e laboratori
L’Istituto è dotato di attrezzature didattiche e di
laboratori allestiti fruibili durante le attività
curricolari ed extra per l’arricchimento culturale
di ogni allievo
❖

Progetti per l’ampliamento
dell’offerta formativa
Per il successo formativo il lavoro si articola in
progetti correlati da realizzarsi, oltre che nelle
ore curricoli, anche nelle ore extracurricolari.
Scuola dell’Infanzia
• Accoglienza
• Natale
• Inverno
• Carnevale “Vecchio e pazzo ”
• Primavera
• Settimana Scientifica
• Verifica Finale “Olimpiadi a scuola” / “Vivere il
Taburno”
Scuola Primaria
• Natale
• Attività Sportiva
• Alimentazione (Crescere Felix)
• Settimana Scientifica
• Corso English Conversation con certificazione
finale
• Musica, lettura e valori
• Frutta nelle scuole
• Verifica Finale

Scuola Secondaria di 1° Grado
• Progetto “A Scuola di Ben - Essere” (orario
scolastico)
• Progetto “Quadrifoglio (orario scolastico in
collaborazione con l’ASL BN1)
• Progetto Teatro (orario extrascolastico)
• Giochi matematici (orario scolastico in
collaborazione Università Bocconi di Milano)
• Giochi grammaticali (orario scolastico)
• Sport e Benessere (periodo marzo - maggio In
orario extrascolastico in collaborazione con
Regione Campania, nell’ambito Progetto
“Scuola Viva”)
• Progetto Continuità (orario scolastico)
• Settimana Scientifica (orario scolastico)
• CLIL (tempo prolungato)
• Progetto Musica (orario extrascolastico)
• FLIPPED CLASSROOM (tempo prolungato)
• Musica e scrittura creativa (tempo prolungato)
La scuola sente la necessità di realizzare
progetti anche in orario extracurricolare di
recupero e potenziamento, nonché di
valorizzazione delle eccellenze e del merito
scolastico

SCUOLA - FAMIGLIA
Si impegnano a COOPERARE, affinché l’alunno
trovi sempre atteggiamenti educativi e formativi
coerenti e condivisi.
Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono
considerati preziose risorse per la costruzione,
realizzazione, valutazione del progetto
formativo.

