
  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

   

 

 

PERCORSI CURRICOLARI 

Le scelte organizzative dell’Istituto si sostanziano 

mediante Unità di Apprendimento e progetti realizzati 

con attività laboratoriali attraverso svariate strategie 

didattiche per valorizzare le attitudini, gli interessi e i 

desideri degli alunni. I percorsi proposti sono calibrati 

in modo da poter valorizzare e potenziare sia l’area 

cognitiva che la sfera dell’emotività degli allievi 

Nel presente anno scolastico si realizzano i seguenti 

progetti:  

- Progetti di recupero delle competenze di base. 

- Progetti di potenziamento delle competenze 

digitali. 

- Progetti di potenziamento delle competenze in 

lingua estera. 
 

I percorsi proposti sono calibrati in modo da poter 

valorizzare e potenziare sia l’area cognitiva che la sfera 

emotiva degli allievi. 

 

 

CONCORSO “I COLORI DELLA VITA”  

XVIII Edizione del Concorso Nazionale destinato alle 

Scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia 

“Fate respirare alle giovani generazioni l’aria sana 

della pace e non quella inquinata della guerra” 

(dall’Angelus del 2 ottobre 2022 di Papa Francesco) 

 
Il concorso, incentrato puntualmente su un’azione 

ad alta valenza educativa tesa a fare memoria del 

tragico evento sismico del 31 ottobre 2002, in cui 

persero la vita 27 bambini e la loro maestra 

Carmela Ciniglio, quest’anno mira a promuovere il 

superamento della conflittualità e per riscoprire il 

dialogo, l’incontro e l’ascolto. 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

La Scuola rappresenta sul territorio un punto di forza e di 

promozione culturale, la sola capace di svolgere la funzione di 

ascensore sociale e di reale motore di democrazia sostanziale. 

Da sempre questa Istituzione promuove percorsi didattico-

educativi che impegnano i ragazzi nella scoperta delle loro 

radici storico-culturali, nell’assunzione di comportamenti 

corretti e responsabili per una consapevole convivenza civile 

e nella presa di coscienza e valorizzazione delle proprie 

potenzialità. 

Attraverso i progetti extracurricolari si stimola la 

partecipazione attiva dei soggetti e si coinvolge il territorio per 

un’offerta formativa integrata, disponibile al confronto e al 

dialogo con le famiglie. 
 

L’Istituto concorre al Programma Operativo Nazionale 

(PON) del MIUR finanziato dai Fondi Strutturali Europei, 

puntando a migliorare la qualità del sistema di istruzione e 

a favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle 

competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai 

percorsi formativi e ai processi di apprendimento 

permanente. 

I Progetti attinenti ai PON-FSE attivati per l’anno 

scolastico in corso sono: 

• Progetto PON - FSE – Progetti di inclusione 

sociale e d integrazione 

• Progetto PON - FSE - Potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, 

SECONDARIA DI I GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

Plessi di Santa Croce di Magliano, Rotello,  

Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia 

Via Cupello n. 2  

86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 

Tel. 0874/728014 - Fax 0874/729822 

Email: cbps08000@istruzione.it 

cbps08000@pec.istruzione.it 

Sito web: www.omnisantacrocedim.edu.it 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

   SCUOLA SECONDARIA  

DI I GRADO  

INFORMAZIONI  

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, 

riceve dal lunedì al sabato dalle ore 12:00 alle ore 14.00 

e il martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, previo 

appuntamento telefonico. 

Gli Uffici di segreteria sono aperti al pubblico dal 

lunedì al sabato (escluso il martedì) dalle ore 12:00 alle 

ore 14:00 e il martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

I genitori degli alunni vengono ricevuti dagli 

insegnanti come da calendario deliberato dal Collegio 

dei Docenti. 
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Attraverso il P.T.O.F. la Scuola risponde:  

- al SISTEMA EDUCATIVO NAZIONALE attraverso i 

suoi adempimenti; 

-  all'ALUNNO promuovendone la formazione ed il 

successo formativo;  
- alla FAMIGLIA garantendo istruzione e formazione;  
- al CONTESTO promuovendo la condivisione di norme, 

valori e competenze socialmente validi e spendibili. 

Pertanto per rispondere ai bisogni degli alunni, deve 

necessariamente: 

• raccordare le scelte educative e didattiche con i 

bisogni delle famiglie e del territorio; 

• favorire la collaborazione fra diversi soggetti preposti 

all’educazione dei giovani; 

• verificare la qualità dell’apprendimento attraverso una 

progettazione unitaria; 

• creare un ambiente di benessere emotivo; 

• utilizzare metodologie didattiche innovative. 

 
ALUNNO-FAMIGLIA-TERRITORIO-SCUOLA-ENTI 

 

PRIORITÀ INDIVIDUATE E RISPOSTA 

EDUCATIVO - DIDATTICA DELLA SCUOLA 

La Scuola, per rispondere ai bisogni degli 

alunni, considera fondamentale agire: 

SULLA SFERA EMOTIVA 

• per mediare le emozioni 

• le ansie e le preoccupazioni 

• per rassicurare, per aiutare, per dare fiducia 

SUL PIANO SOCIOCULTURALE 

• per consolidare l’identità, per riappropriarsi 

della memoria storica 

• per rinforzare i legami sociali e promuovere 

forme relazionali. 

SUL PIANO CULTURALE 

• per insegnare ad apprendere e promuovere la 

motivazione per il sapere 

• per assicurare un apprendimento significativo 

e duraturo selezionando i contenuti 

dell’apprendere 

• per dare risposte di senso all’attività 

dell’allievo e per gratificare lo sforzo 

• per innalzare il livello di competenze degli 

alunni 

SUL PIANO MATERIALE 

• per il recupero di spazi e strutture più vivibili e 

sicure attraverso una maggiore 

corresponsabilità con gli enti territoriali e 

quelli preposti. 

 

TEMPO SCUOLA 

L’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di 

Magliano offre modelli di tempo scuola che: 

• ampliano le opportunità educative degli 

alunni; 

• favoriscono l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

• potenziano le capacità cognitive e 

metacognitive di ognuno; 

• sono finalizzati al recupero della motivazione 

all’apprendimento. 

Scuola dell’Infanzia 

Tutte le sezioni dei cinque plessi funzionano con 

orario settimanale di 40 ore (8 ore di attività dal 

lunedì al venerdì) ad eccezione di una sezione, 

Rotello che funziona con il solo turno 

antimeridiano. I genitori hanno la possibilità di 

scegliere l’iscrizione anticipata dei loro figli nati 

entro il 30 aprile 2021. 

Scuola Primaria 

Tutte le classi dei cinque plessi funzionano con 

orario di 30 ore settimanali ad eccezione del 

plesso di Rotello con 40 ore settimanali (tempo 

pieno).  

I genitori hanno la possibilità di scegliere 

l’iscrizione anticipata dei loro figli nati entro il 

30 aprile 2018. 

Scuola Secondaria di I grado 

Tutte le classi dei cinque plessi funzionano con 

un orario di 30 ore settimanali.  

L’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, 

articolato su cinque plessi, ha elaborato un’Offerta 

Formativa Triennale varia e ricca tendente a valorizzare 

le potenzialità di ciascuno.  

Essa pone l’alunno al centro dell’azione educativa per 

realizzare il pieno sviluppo della persona in tutti i suoi 

aspetti e formare cittadini fortemente competenti, aperti 

al confronto, flessibili e in grado di “governare le 

trasformazioni e il cambiamento continuo”.  

A tal fine la Scuola vuole: 

EDUCARE alla 

• Pace-Solidarietà-Tolleranza 

• Confronto-Legalità: Scelte consapevoli 

FORMARE ALUNNI 

• Preparati 

• Autonomi 

• Equilibrati 

• Socialmente attivi 

• Entusiasti della vita 

 

 

 


