LE NOSTRE SCUOLE
Scuola dell’Infanzia
King

- Spazi comuni per
- attività ludiche
- 4 aule
- Cortile
- Giardino

COLLABORAZIONI
Regione Puglia
Città metropolitana Bari
II Municipio
Università degli Studi di Bari ‘’Aldo Moro”
Assessorato alle Politiche Educative Giovanili e

XVII CIRCOLO DIDATTICO POGGIOFRANCO – BARI
Plesso TAURO - Via G. Tauro, 2 - Tel 0805613356
Plesso CARRANTE - Via A. Carrante, 1 – Tel. 080 501 4445
Plesso KING - Via M.L. King, 38 – Tel. 080 504 5038
70124 – BARI
Cod.Fisc: 80005260726 – Cod. Mecc. BAEE017007
Mail: baee017007@istruzione.it
Pec: baee017007@pec.istruzione.it
Sito web www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it/

del Lavoro
Università e Ricerca e Fondi Europei – Comune Bari
Centro di documentazione per la legalità Antonino
Caponnetto

In ogni plesso

Auditorium
Tauro
Palestra
Biblioteca
Laboratorio scientifico
Laboratorio linguistico
Laboratorio informatica
Aula multisensoriale (Carrante)
Schermi interattivi in tutte le
classi di scuola primaria
Spazi esterni utilizzati anche per
attività ludiche
Ambulatorio medico
Cortile con giardino

Carrante

Centro di ascolto per le famiglie
Associazione CEDAM Cultura Educazione Didattica
Artistica e Musicale
Cooperativa Sociale Nuovo Fantarca – Bari

NELL’ EDUCAZIONE…
FACCIAMO

LA DIFFERENZA

Teatri di Bari Consorzio Società Cooperativa
Kismet e Abeliano
A.D.I.S.C.O.
I.R.C.C.S. Istituto Tumori «Giovanni Paolo II»

Rete con istituzioni scolastiche di I e II grado

Anno Scolastico
2021/2022

Codici per iscrizione on line
Plesso Tauro BAEE017018
Plesso Carrante BAEE01707E

Dirigente scolastico
Porziana Di Cosola

OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA PRIMARIA
… per una
CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE

Il nostro Istituto, quale “comunità formativa”, è da anni impegnato:
• in una costante ricerca psicopedagogia al fine di assicurare il
successo formativo di ogni persona-allievo attraverso la
valorizzazione delle differenze;
• in un lavoro di rete territoriale allo scopo di promuovere una
cooperazione
sinergica
in
funzione
della
prevenzione/rimozione del disagio e di favorire esperienze varie e
diversificate;
• nell’affrontare la complessità gestionale con un sistema di
responsabilità diffusa e partecipata;
• nell’attivare un’efficace cooperazione con le famiglie nel
rispetto della specificità di ruoli e funzioni.
Questa tradizione costituisce la trama peculiare della storia della
nostra scuola; affonda le radici nei principi cardine
dell’insegnamento della “Cittadinanza e Costituzione” per la
formazione di cittadini responsabili, in possesso degli strumenti
cognitivi con cui dominare le emergenze, le problematiche del nostro
tempo e operare scelte ragionate.
Elementi di qualità del Servizio
• Flessibilità delle attività didattiche, organizzative, curricolari ed
extracurricolari
• trasversalità delle prassi inclusive e d’integrazione.
• responsabilità dei processi decisionali e coinvolgimento di tutte
le componenti scolastiche
• innovazioni metodologiche didattiche
in materia di
sicurezza

PROGETTI DI CIRCOLO
SCUOLE IN RETE PER L’UNESCO

Ambiente accogliente per
imparare e crescere con la
fantasia, la creatività.

SCUOLA AMICA UNICEF
LEGAMBIENTE

Progetti di
potenziamento/ampliamento

Percorsi curricolari trasversali di

Inglese-Francese-Spagnolo-Tedesco
Progetti di

EDUCAZIONE CIVICA

Arte- Musica-Coro-Storia

1^ Educazione all’ Affettività
2^ Educazione alla Sicurezza
3^ Educazione Alimentare

▪ Progetto Biblioteca

4^ Educazione alla Sostenibilità

▪ Progetto Musica in continuità

5^ Educazione Legalità/Intercultura

▪ Progetto lotta al cyberbullismo

TRINITY

▪ Progetto Continuità
▪ Progetto Scuola-Ferrovia

Certificazione
competenze in lingua
inglese

ADESIONE A INIZIATIVE
CONCORSI

Percorsi pratico ludico creativi
SCUOLE IN RETE PER
L’UNESCO
SCUOLA AMICA
NUCLEI TEMATICI

UNICEF

Una scuola fantastica
Ambienti e stagioni nelle fiabe
Di festa in festa
Prendiamoci cura

Tutte le sezioni
Progetto di lingua inglese
“YOU AND ME”
Progetto di psicomotricità“

5 anni

Emozioni in gioco”

Progetto coding

“UNO, DUE, TRE…CLICK”
Progetto di letto scrittura
“LE LETTERE RACCONTANO”
Progetti formativi in continuità con la

scuola primaria

Scuola dell’Infanzia
Sezioni omogenee per fasce d’età
25 ore settimanali articolate su 5 giorni, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Scuola Primaria
Orari di funzionamento
Classi a tempo normale:
27 ore settimanali con articolazione su 5 giorni, dal
lunedì al venerdì
Classi a tempo pieno (plesso Carrante):
40 ore settimanali con articolazione su 5 giorni ,dal
lunedì al venerdì

Servizi e risorse
Servizio pre e post scuola (gestito dal privato sociale)
Refezione scolastica (Comune di Bari)

