
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POF 
piano dell’offerta formativa a.s. 2010-11 

 

IX CIRCOLO “JAPIGIA 1” 

Plesso: “San Francesco” Via Peucetia,50   

tel. 0805530943 fax 0805524042 

Plesso: “Don Orione” Viale Japigia, 140   

tel. e fax 080 5537567 

 baee009008@istruzione.it  www.circolojapigia1bari.it  www.babye-learning.it    

 

 

Iscrizioni alla classe I della scuola primaria e dell’infanzia 

per l’a.s. 2011-12 

 

 

Le iscrizioni alle classi I saranno aperte dal 17 gennaio pv. 

 

Dal DPR 89 del 20 marzo 2009: 

Alla I classe della scuola primaria dovranno iscriversi i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento e, su richiesta, i bambini 

nati entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.  

La scuola dell’infanzia accoglie nel primo anno di frequenza 

bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento, mentre possono essere 

accolti bambini che compiono gli anni entro il 30 aprile 

dell’anno scolastico di riferimento, purché autonomi. 

 

Le SSLL possono visitare la scuola previo appuntamento in 

orario pomeridiano. 
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ORGANIZZAZIONE a.s.2011-12 
 TEMPO SCUOLA   

SCUOLA DELL’INFANZIA 
  

Con servizio mensa e trasporto: Ingresso: ore 8,00 – 9,00  

Uscita: ore 15,30 – 16,00. Nei periodi in cui gli alunni non 

usufruiscono del  servizio mensa e trasporto Ingresso ore 

8,00 – 9.00  Uscita: ore 13,00 – 13,30. 
TEMPO SCUOLA    

SCUOLA PRIMARIA 

Classi a Tempo Pieno   ( Plesso Don Orione) 

40 ore settimanali con servizio  mensa 

Ingresso: ore 8,00      Uscita: ore 16,00  

  Classi a Tempo Normale  (Plesso San Francesco) 

30 ore settimanali Ingresso: ore 8,00      Uscita: ore 13,30 

dal lunedì al venerdì 

Un giorno alla settimana uscita alle ore 16,00 con servizio 

mensa 
Il servizio mensa e il servizio trasporto sono affidati ad una ditta appaltata dal 

Comune 

Per poter venire incontro alle esigenze di alcune famiglie e per non 

pesare durante la settimana sugli alunni che frequentano il tempo 

pieno, nella giornata del sabato mattina la scuola organizza i vari 

corsi extracurricolari 

ORGANIZZAZIONE ORARIA PER LE CLASSI PRIME 

In base alle richieste delle famiglie e all’organico assegnato 

alla Scuola,  si potrà attuare: 

- nel plesso  Fan Francesco un orario che potrebbe vedere le 

classi impegnate per 27h o 30h su 5 giorni alla settimana 

- nel plesso Don Orione il Tempo pieno, sempre su 5 giorni 

alla settimana 
  

  

La vision condivisa: 

 Mettendo in gioco tutte le componenti interne ed 

esterne, intendiamo realizzare: 

 Una scuola di vita comunitaria, dove si possa 

apprendere ad apprendere, a pensare, a 

comprendere se stessi e gli altri . 

 Una scuola che non sia solo aperta a tutti ma per 

tutti, in cui tutti siano attori e non spettatori. 

 Una scuola che dia la possibilità di effettuare un 

percorso metacognitivo, quello che, secondo Morin, 

permetterebbe di creare una  “testa ben fatta”: è la 

testa che interconnette gli oggetti del sapere, è la 

testa capace di contestualizzarli e di cogliere la rete, 

è la testa che permette la costruzione di identità 

giovanili responsabili, complete ed autonome. 

 Una  scuola di qualità che miri alla formazione di un 

alunno capace di autovalutazione, di un uomo 

capace di portarsi per mano durante tutto l’arco 

della vita. 

                      Il Dirigente scolastico 

Patrizia Rossini 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PRESENTAZIONE 

GLI ALUNNI 

Il IX Circolo Didattico Japigia1 accoglie circa 781 alunni di 

cui 574 nella Scuola Primaria e  207nella Scuola dell’ 

l’Infanzia. 

La popolazione scolastica è piuttosto variegata e 

comprende realtà sociali ed economiche diverse, con la 

presenza di 73 alunni provenienti da paesi lontani e 

culture diverse. 

EDIFICIO “ S. FRANCESCO” 

· N. 14 aule per la scuola primaria 

· N. 3 aule per la scuola dell’Infanzia 

· Palestra coperta 

 · Palestra scoperta 

· Sala mensa 

EDIFICIO “DON ORIONE” 

· N. 6 aule per la scuola dell’Infanzia 

· N. 12 aule per la scuola Primaria 

· Palestra coperta 

· Sala mensa 

 LABORATORI 

In entrambi i plessi sono presenti i seguenti laboratori: 

· Biblioteca scolastica\ 

· Multimediale ( PON 2009) 

· Musicale ( PON 2009 ) 

· Scienze (PON 2007) 

· Manipolazione   

· Sala Video 
· Teatro 

  

Offerta formativa Scuola dell’infanzia 
La scuola dell’infanzia mira allo sviluppo dell’identità , 

dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza, non 

solo attraverso i campi d’esperienza, ma anche attraverso 

progetti che mirano ad un potenziamento dell’offerta 

formativa degli alunni stessi. 

  

“Inglesiamo giocando” corso di lingua inglese per cinquenni   

“ Tutti artisti con il PC” “ Divetiamoci con il pc” progetti di 

informatica per cinquenni  

 

 
 

 

Progetti rivolti agli adulti: genitori e docenti 

  

  

 “Lo psicologo a scuola” progetto  che prevede incontri di 

supporto all’attività genitoriale e agli alunni stessi 

“Sportello counselor”  progetto  che prevede, su richiesta, un 

supporto a genitori e docenti 
  

 

  

 

 

 

 



 

 

 “I...come incontro” corso rivolto agli alunni stranieri che 

mira all’ integrazione, nell’ottica della  diversità  come  

ricchezza. 

“ A...come accoglienza” corso rivolto agli alunni stranieri 

che mira all’ integrazione, nell’ottica della  diversità  come  

ricchezza 

“Percorso sulla piattaforma Baby e-learning” per 

l’apprendimento on line a supporto di quello in presenza. 

“ Progetto Historia“ percorso per l’approfondimento di 

storia medioevale e costumi d’epoca 

 “ Diritti a scuola” progetto di recupero di lingua italiana 

e di matematica rivolto ad alunni con difficoltà di 

apprendimento 

 “ A…come arte” progetto di espressione grafico-creativa 

 “ Il mio suono c’è” progetto di musicoterapia  rivolto agli 

alunni di classe I e ai diversamente abili 

 “ Corpo e spazio” progetto di percussioni tenuto dai 

Timpanisti nicolaus barium 

 “ Progetto continuità” attività in continuità tra scuola 

dell’infanzia-primaria e secondaria di primo grado 

 “Progetto tutoraggio”  progetto che prevede il supporto 

didattico e psicologico ad alunni in difficoltà 

 “Scuola più”  laboratori che si svolgono nei mesi di 

chiusura delle attività didattiche, rivolti ad alunni stranieri 

e italiani  

 “Con…i giovani”  campus estivi di attività ludico-motoria 

seguiti da esperti del CONI    

 “Corsi di scacchi, danza, strumento musicale ”  laboratori 

tenuti da esperti in orario extracurricolare   

 
 

Offerta formativa Scuola primaria 
La scuola primaria, , oltre le discipline obbligatorie relative 

al curricolo nazionale,  offre un potenziamento dell’offerta 

formativa con l’integrazione del curricolo locale mettendo in 

atto numerosi progetti che soddisfino le esigenze del singolo 

alunno: 

“ PON” azione C1, corsi di canto per il coro della scuola; 

corsi per l’approfondimento  delle scienze; per 

l’apprendimento dell’informatica;  laboratori teatrali, di 

scenografia. 

“Comenius: Cultural Europe” progetto europeo con Olanda, 

Cipro, Portogallo, Turchia rivolto a tutti gli alunni della 

scuola Primaria : approfondimento della cultura di ogni 

paese partner- corrispondenza in lingua inglese e chatt con 

videochiamata) 

“Il piacere di leggere” progetto che prevede l’apertura della 

biblioteca scolastica per tutti gli alunni e docenti 

“Il nostro mercoledì letterario” progetto che prevede 

incontri mensili con autori  di libri per ragazzi 

“Noi cittadini di lingua europea” corsi opzionali di lingua 

francese , tedesca e spagnola per gli alunni di cl. 5^ 

 “I speak english very well” corsi di potenziamento con 

docenti di madre lingua per alunni di cl. 4^ e 5^ con esame e 

certificazione finale riconosciuta a livello europeo 

 “Noi... altri mondi” progetto rivolto agli alunni delle classi 

4^, che hanno costituito una cooperativa scolastica la cui 

finalità principale è lo sviluppo della solidarietà sociale ( 

sostegno ai bambini del Benin) 
  

 


