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Scuola dell’infanzia 

Funzionamento per 40 ore distribuite su 5 giorni 

settimanali, con il servizio mensa e trasporto garan-

tito dall’Ente locale. Dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.00 alle ore 16.00  

 

 

Scuola primaria 

Funzionamento a tempo normale per 27 ore setti-

manali distribuite su 5 giorni. 

Dal lunedì al giovedì ore 8.00 – 13,30; 8.00 – 13,00 

nella sola giornata del venerdì  

 

Funzionamento a tempo pieno per 40 ore settima-

nali distribuite su 5 giorni.  

Il servizio mensa e trasporto sono garantiti dall’Ente 

locale.  

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

 

 

 

Scuola secondaria di I grado 

Funzionamento per 30 ore settimanali distribuite su 

5 giorni. 

Un rientro pomeridiano di approfondimento ogni 3 

settimane di 3 ore.  

Dal lunedì al giovedì ore  7,50– 13,50. 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

TEMPO SCUOLA 

A M B I E N T I  P E R   

L ’ A P P R E N D I M E N T O  
LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO LINGUISTICO 

LABORATORIO SCIENTIFICO 

BIBLIOTECA PER GLI ALUNNI 

LABORATORIO MUSICALE 

LABORATORIO ARTISTICO 

PALESTRE ATTREZZATE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “San Giovanni Bosco ”  

C.so Fornari, 168 -  70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0803381209  

Codice Fiscale N° 80023470729 Codice iPA: istsc_baic882008 Co-

dice Univoco Ufficio: UFEUNT 

E-mail: baic882008@istruzione.it baic882008@pec.istruzione.it  

Web: www.icsbosco.edu.it  

   
Progetti PON  

FSE 2014/2020 

 

 

Competenze di base (sc.  infanzia Progetto PON 

“Creattività in gioco”)  

Progetto PON :“Piccole competenze cresco-

no” (sc. primaria/ secondaria di I grado) 

Inclusione sociale e lotta al disagio (sc. primaria/ 

secondaria di I grado) 

Progetto PON :“Un'imPrONta di successo con 

un click di parole, suoni e colori” 

Contrasto alla povertà educativa   

Progetto PON : ” NON RISCHIAMO...TUTTI 

DENTRO” 

Progetto Pon ”SupportI@mo la didattica”  

 

 

 

 PROGETTI IN RETE 

 

“Psicologi nelle scuole” 

“Consiglio Comunale dei ragazzi” e “Patto per la 

lettura” con Ente Locale 

“Affettività” in collaborazione con il Consultorio 

familiare 

Rete Robocup Junior Academy; 

Una rete per migliorare (Istituti Comprensivi) 

Progetti territoriali per la prevenzione e il con-

trasto del bullismo e cyberbullismo – IISS “ G. 

Ferraris Molfetta “ 

mailto:baic882008@istruzione.it
mailto:baic882008@pec.istruzione.it


Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza 

nella scuola dell’infanzia e attraverso le aree discipli-

nari (s. primaria) e le discipline nella scuola del 1° 

ciclo d’istruzione, perseguendo finalità specifiche po-

ste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita 

dell’alunno e verticale fra i due segmenti.  

La progettazione didattica curricolare assume anche 

carattere di unitarietà nel momento in cui valorizza le 

esperienze (campi di esperienza) con approcci educa-

tivi attivi e guida gli studenti nel percorso di cono-

scenza progressivamente orientato alle discipline e 

alla ricerca di connessioni interdisciplinari tra i diversi 

saperi.  

 

Il nostro Istituto è organizzato come luogo acco-

gliente per l’apprendimento, con particolare 

attenzione all’integrazione, ai bisogni individuali, alle 

esperienze concrete, alla formazione dell’intera per-

sona. 

 

La scuola sottoscrive il patto di corresponsabilità 

scuola-famiglia per favorire il raggiungimento del 

successo formativo in collaborazione con le 

famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUUM FORMATIVO:              Scuola dell’Infanzia   Scuola Primaria          Scuola Secondaria di I Grado  

 

INIZIATIVE DI GESTIONE DELLA QUOTA  

DI AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ DEL  

CURRICOLO  
 

Progetti di Istituto 

 
Progetto inclusione “Una scuola per tutti" 

Scuola sicura 

Coding-Robotica 

 

Progetti Scuola dell’Infanzia  
 

“RE MIDA E LE TRE R:RIDURRE-RIUSARE-RICICLARE” 

“Globalismo Affettivo –Coding” 

Progetto “Una regione in movimento-MIUR- 

 

Progetti Scuola Primaria 
 

IO HO CURA: a piccoli passi verso una ripartenza sostenibile 

nella natura  

“Conoscere, amare e rispettare il mare…per diventare cittadi-

ni consapevoli”“ 

AGRICULTURA: Conoscere, rispettare, vivere e valorizzare il 

nostro patrimonio rurale” 

“Il patrimonio naturale e culturale del territorio” 

“Cittadini del mondo”“Leggere per scoprire” 

Progetto recupero/consolidamento/potenziamento “Tutti 

Competenti” 

Potenziamento della Lingua Inglese “Hello Children Primary 

school”Postcrossing at School”  

ETwinning “Let’s share! 

”Progetto ESC “Tell me story” 

Latte nelle scuole 

Frutta e verdura nelle scuole 

Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze 

Sport di classe 

“Giochi Matematici del Mediterraneo” 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

 

 
Approfondimento Cineforum: “Un film nello zaino” 

Progetto recupero/consolidamento/potenziamento di ita-

liano “Non Uno di meno…teatriamoci” 

Progetto recupero/consolidamento/potenziamento di te-

desco “EASY Learning” 

Progetto recupero/consolidamento/potenziamento di te-

desco“Ganz Einfach”I talk to yourope 

Progetto Erasmus – Etwinning”Santorasmus” 

“A Vantaggio di…”Approfondimento“Regole in gioco” 

Approfondimento “Il mondo che vorrei” 

Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze 

Progetto inclusione “Una scuola per tutti 

Campionati studenteschi 

“Giochi Matematici del Mediterraneo” 

Progetti di recupero /consolidamento/potenziamento ma-

tematico: “Ludomat” 

 

 

 

 

ROBOTICA EDUCATIVA  

Scuola Infanzia 

Primaria e Secondaria 
 

 PROGRAMMA IL FUTURO"- Coding finalizzato a in-

trodurre il pensiero computazionale. 

 Gare di Robotica regionale  

 Robocup Jr Academy finalizzato alla partecipazione ai 

campionati di robotica 

 

 

Il curricolo di scuola 


