INNOVAZIONE DIDATTICA

Le opportunità formative programmate saranno realizzate grazie alla
disponibilità di spazi scolastici adeguati:
• Laboratori scientifico-artistico, lettura e di educazione musicale,
informatico, polifunzionali per alunni con Bisogni Educativi Speciali
Intercultura per l'inclusione alunni stranieri, teatrale, polisportivo

AREA BENESSERE

• Piano Annuale per l'Inclusione
• Attività di recupero, consolidamento e potenziamento per motivare
gli alunni allo studio, recuperare abilità, potenziare e valorizzare le
attitudini e guidarli verso una maggiore socializzazione
• Piani Didattici Personalizzati per alunni con Disturbi Specifici dell'
Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali

LE NOSTRE INIZIATIVE

Uscite sul territorio Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, ad iniziative ad opera di Enti e Associazioni del territorio
e a manifestazioni varie Attività per la conoscenza e valorizzazione
dell’ambiente Mostre
Partecipazione alla giornata della legalità, Exposcuola, MOVIE DAYS
e a cerimonie religiose Manifestazioni di fine anno
Saggio finale dei progetti esterni Settimana dedicata allo sport
Visite guidate sul territorio e viaggi d’istruzione
Concorsi vari Certificazioni Trinity Rewarding Excellence, EIPASS
Iniziative di solidarietà e volontariato
Apertura degli spazi scolastici alle iniziative dei genitori, cura comune
degli ambienti, promozione dell’associazionismo, ecc.

Il nostro Circolo aderisce a numerose Reti Istituzionali ed Inter—istituzionali che permettono il
coordinamento di alcune attività per la condivisione
di progetti e di risorse, anche partecipando a bandi
specifici. Abbiamo costituito o aderito a:
Progetto E-CLIL 1° ciclo – Scuola capofila IC Pontecagnano S. Antonio (SA) / Promozione del teatro in classe a. s. 2015-16 – Sc. capof.
IC Pontecagnano S. Antonio (SA)/ Laboratori Territoriali per l’occupabilità (PNSD) – Sc. capof. IIS Amendola (SA/ “Senza Zaino per
una scuola comunità” – Sc. cap. IC ”G. Mariti” di Fauglia (PI) /
“La terra gira …. ma io non cado!” – Sc. cap. D.D. Montecorvino Rovella (SA) / “Scuole in rete per l’Autismo” – Sc. cap. IC Giovanni Paolo
II° / “Rete della sicurezza” – Sc. Cap. DD. Giffoni V. P. (SA)
“Rete LI.SA.CA. (Liberi Saperi Campania) – SC. Cap. I. C. San Tommaso D’Aquino . Fratte (SA) / “Rete per la cultura musicale” - Istituto capofila Liceo Alfano I di Salerno

Direzione Didattica Statale
“ Don Lorenzo Milani ”
Via P.zza Giovanni XXIII – Giffoni Valle Piana (Sa)
e. mail saee06200r@istruzione.it
www.ddgiffonivallepiana.gov.it - Tel/Fax 089 – 868360
DIRIGENTE SCOLASTICO:
Prof. ssa Daniela RUFFOLO

PROGETTIAMO IL FUTURO

GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ

NOI E IL TERRITORIO

Il nostro Circolo collabora con le agenzie educative
presenti sul territorio, che considera come risorse
utili al conseguimento dei fini educativi.
STAKEHOLDER INTERNI
Genitori
Alunni
Personale
STAKEHOLDER ESTERNI
Amministrazione Comunale di Giffoni V. P., in
particolare l'Assessorato
alla Pubblica Istruzione,
e le strutture di servizio;
altre Istituzioni Scolastiche
Forze dell’Ordine
(Carabinieri, Polizia
Municipale,
Polizia di Stato)
Uffici postali
Banche
Centri commerciali
Ente Parco dei Monti
Picentini

SPAZI CULTURALI /
ASSOCIATIVI
Oratorio parrocchiale
“ S. Lorenzo – ANSPI “
Associazione “Mondo Famiglia” /Ass.Musicale “Orfeo”
Centro culturale - Punto Informa giovani/Associazione
Musicale Complesso Strumentale “ Lorenzo Rinaldi “
Associazione Culturale
“ Presepe Vivente “
Associazione di Promozione
Sociale “ Progetto Gabbiano“
Associazione Ambientalista e
di Protezione Civile “South
Land “/Associazione Culturale
“ Pro – Loco “
Associazione di Volontariato
Ambientale “ Legambiente
Circolo Il Picchio “

Giffoni Film
Festival – Tessera fondamentale
del nostro territorio/
Associazione
Culturale
“ Giffoni Teatro”
FAI FIPAV ACLE
BIMED
EiPass Trinity
College
STRUTTURE
SANITARIE
A.S.L.
Servizi Sociali
Territoriali
Cooperative
socio educative
assistenziali
C.R.I

MINI POF PER I GENITORI
A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il
procedimento di autovalutazione, il nostro Circolo ha compilato e
pubblicato il Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori
messi a disposizione dell’ INVALSI e dall’ISTAT, e ha individuato le
seguenti priorità su cui pianificare il miglioramento e predisporre il

A.S. 2015-2016
IL POF IN SINTESI

Piano Triennale dell’offerta formativa PTOF:

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: potenziare le competenze degli alunni in italiano e matematica al fine di migliorare sia
gli esiti scolastici che i risultati delle prove standardizzate nazionali
così da poter arricchire il percorso didattico.
Competenze chiave e di cittadinanza: sviluppare e condividere un
curricolo verticale sulle competenze chiave e di cittadinanza.

Questa broschure è rivolta ai genitori che
iscriveranno i propri figli alla prima classe
della Scuola Primaria
per l’anno scolastico 2016—2017

La “DON L. MILANI” IN 10 MOSSE

ACCOGLIENZA degli alunni a livello relazionale, dialogo, contratto
formativo, responsabilizzazione.

CONTINUITA’ facilitare il passaggio tra la Scuola dell’Infanzia e la
Scuola Primaria tramite momenti d’incontro informativi attività laboratoriali, percorsi concreti e progetti di esperienze per realizzare la
migliore costituzione delle nuove classi.

ORIENTAMENTO nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Primaria e da questa alla Secondaria di primo grado.
Rapporto scuola dell’Infanzia - scuola Primaria: Open Day e attività
didattiche e laboratoriali in comune tra i due ordini di scuola.
Rapporto scuola Primaria - scuola Secondaria di 1° grado: Visite
degli alunni della scuola Primaria alla scuola Secondaria di primo grado
per conoscere le strutture, familiarizzare con i compagni più grandi e i
professori.

PERSONALIZZAZIONE della didattica, delle metodologie e delle
attività in modo che ogni alunno trovi alimento ai suoi bisogni ed alle
sue capacità.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

migliorare la diffusione e la

disseminazione delle Buone prassi di inclusione sul territorio, la collaborazione con famiglie ed Enti per la predisposizione di percorsi di
inclusione.

INNOVAZIONE cambiare per migliorare. Arricchire progressivamente le sedi di strumenti multimediali efficaci, di strumenti musicali e
sportivi attuando una didattica che conquisti gli alunni di oggi. Facilitare la comunicazione.
FLESSIBILITA’ del servizio e della didattica in relazione ai bisogni
reali degli alunni con:. MODERNIZZAZIONE della didattica attraverso il PIANO NAZIONALE SCUOLE DIGITALI (PNSD).

RETI DI SCUOLE per unire forze, risorse e competenze, in modo da
affrontare meglio le sfide della propria missione e della complessità
sempre mutevole.

SCUOLA E TERRITORIO assorbire le esigenze e le richieste della
comunità, nell’ambito della cultura della pace, della cittadinanza, della
legalità, della conoscenza e valorizzazione del luogo, in sinergia con enti
e associazioni del territorio.

SALUTE E BENESSERE per imparare a stare bene, nonché a prevenire disagi fin da piccoli attraverso lo “Sportello Ascolto” quale supporto per alunni, docenti e genitori e progetti di educazione alimentare, all’affettività, alla conoscenza di sé, alla salute di avvio alla pratica
sportiva.

CONTRATTO FORMATIVO concordare fra alunni, docenti e genitori
il proprio contributo al successo scolastico, per riflettere su obiettivi,
comportamenti, organizzazione, regole ed efficaci sanzioni che producano un miglioramento dei comportamenti e migliorare la convivenza
democratica.

«Una scuola Motivante, aperta al Futuro, che
lavora in un clima di Ben – Essere, orientata
allo sviluppo delle Competenze, per
ormare cittadini responsabili e consapevoli»
“Il

futuro è nell’innovazione
e nel miglioramento”

LE NOSTRE SEDI

La Direzione Didattica di Giffoni Valle Piana comprende
4 plessi di Scuola dell’Infanzia (F. Andria – S. Caterina, Chieve,
Mariele Ventre e F.sco Spirito)
2 plessi di Scuola Primaria (Capoluogo e F. Andria – S. Caterina)

TEMPO SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15 :
SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,15
Il sabato dalle ore 8,15 alle ore 12,15
TEMPO PIENO
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15 con servizio mensa

ORARIO DI RICEVIMENTO

DIRIGENTE SCOLASTICO: tutti i giorni solo su appuntamento
SEGRETERIA: dal lunedì al venerdì ore 10.30—13.30 / 14.30—17.30
Sabato ore 10.30—12.30

LA NOSTRA SCUOLA OFFRE:
SPAZI E ATTREZZATURE
Palestra attrezzata
Giardini
Teatro
Aula per psicomotricità
Aule multimediali
3 Aule multimediali, di cui due con videoproiettore (una è configurata
come laboratorio linguistico)
Biblioteca docenti, alunni dotata di LIM, piccole biblioteche di c
lasse
Laboratorio di pittura
L.I.M. (lavagna interattiva multimediale)
Sala di musica con pianoforte, Sportello ascolto, Laboratorio musicale,
scientifico, Sale mensa e cucine
Tutte le aule della scuola primaria sono dotate di LIM, pc e stampante
(allestite grazie ai Fondi FESR nell’a.s. 2013/14/2014/15).
I vari plessi, inoltre, dispongono di televisori, videoregistratori, fotocopiatrici, lavagne luminose, strumenti musicali, oltre a materiale didattico vario e di facile consumo.

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'Ampliamento dell'offerta formativa è finalizzato a garantire agli
alunni maggiori opportunità formative. Verranno, pertanto, promosse
iniziative progettuali tramite laboratori, visite guidate e viaggi d’istruzione finalizzati a
Prevenire il disagio e la dispersione scolastica.
Conoscere direttamente il territorio e le sue trasformazioni
Sviluppare le competenze linguistiche, scientifiche, tecnologiche,
artistico-musicali, logico-matematiche, espressivo—creative sia in
orario curricolare che extracurricolare
Favorire l’inclusione di tutti gli alunni valorizzando potenzialità ed
attitudini
Valorizzare l'educazione alla salute e allo sport
Progetti Scientifici/Accoglienza/Continuita’ educativa/Natale/
Coro/EIPASS/Sicurezza nella scuola/Recupero/consolidamento/
potenziamento/Cyberbullismo/
Studio delle Lingue Straniere a partire dalla
Scuole dell’Infanzia
Approccio/potenziamento L2/
Certificazione Trinity (per eccellenze e non solo).
Progetto Musica
Corso pomeridiano di pianoforte
Legalita’
Progetto Nazionale Sport di Classe (CONI MIUR)
Qualità’ della scuola:
CAF FOR MIUR—Valutazione SNV MIUR RAV/PDM/
Open Day
Prog. Lettura dall’Infanzia alla Primaria
Scrittura creativa
Staffetta Creativa– BIMED
Finanziamenti fondi europei
FESR, destinati ad « Incrementare la
qualità delle infrastrutture scolastiche”
FSE destinati ad alunni e docenti per
migliorare le loro competenze
Sportello Ascolto /Attivita’ Consulenza Familiare
Progetto Art.9 Aree a rischio, a forte processo immigratorio e
contro l’ emarginazione scolastica
Protocollo D.S.A.: diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di apprendimento
Protocollo per l’inclusione degli alunni con bisogni specifici d’apprendimento
Progetti Ed. Ambientale/Ed. stradale
Ed. all’affettivita’/Ed. alla cittadinanza
……..E TANTO ALTRO ANCORA!!!

