
Dirigente Scolastico 

prof.ssa Teresa Turi 

 

Collaboratori           

Ins. Franca Cisternino 

prof.ssa Giuseppina L’Abate 

 

Referenti di Plesso 

Inss. Germana Pascale     (Solferino c/o Cinquenoci) 

         Maria Lafortezza       (Cinquenoci) 

         Isa Lacirignola           (Trito) 

         Vita Legrottaglie        (S. Marco) 

         Carmela Fanizzi        (Guarella) 

         Chiara Gianfrate        (S. Marco) 

         Filomena Piepoli        (Marconi c/o Oliva) 

 Prof. Vitttorio Mirabile        (Oliva)  

 

D.S.G.A. 

sig.ra Francesca  Cisternino 

    

 

Ragazzi, non siete  inutili, siete irripetibili. 

Ognuno di voi è una parola del vocabolario di Dio 

che non si ripete più. 

Voi non avete il compito nella vita di fare scintille 

ma di fare luce…..                         

                                                   Don Tonino Bello 
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Prof.ssa Teresa Turi 
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“MARCONI – OLIVA” 
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           Servizi per l’utenzaServizi per l’utenzaServizi per l’utenzaServizi per l’utenza    
    
   L’Istituto promuove, nell’arco dell’intero anno scola-
stico, ogni forma di incontro, collaborazione e coinvol-
gimento delle famiglie, per favorire una rete efficace di 
relazioni umane e raggiungere il successo formativo   di 
tutti gli alunni. 
   A tale scopo, sono garantiti  all’utenza: 
• Un incontro, in orario pomeridiano, in vista delle 

elezioni degli OO.CC. 
• Due incontri-colloqui, in orario pomeridiano 
• Due incontri per la consegna del documento di 

valutazione, in orario pomeridiano 
• Ricevimento antimeridiano (ultima settimana del 

mese) per la scuola secondaria di primo grado 
• Incontri per l’Orientamento (classi terze-scuola 

secondaria di primo grado) 
 

RICEVIMENTORICEVIMENTORICEVIMENTORICEVIMENTO    
Gli Uffici di segreteria sono a disposizione del pubblico dal Gli Uffici di segreteria sono a disposizione del pubblico dal Gli Uffici di segreteria sono a disposizione del pubblico dal Gli Uffici di segreteria sono a disposizione del pubblico dal 
lunedì al sabato,  dalle ore 10:00 alle ore 12:00; lunedì al sabato,  dalle ore 10:00 alle ore 12:00; lunedì al sabato,  dalle ore 10:00 alle ore 12:00; lunedì al sabato,  dalle ore 10:00 alle ore 12:00;     
dal lunedì al venerdì, dalle  ore 16:00 alle ore 17:00.dal lunedì al venerdì, dalle  ore 16:00 alle ore 17:00.dal lunedì al venerdì, dalle  ore 16:00 alle ore 17:00.dal lunedì al venerdì, dalle  ore 16:00 alle ore 17:00.    
    
Il  Dirigente Scolastico  è a disposizione delle famiglie il mar-Il  Dirigente Scolastico  è a disposizione delle famiglie il mar-Il  Dirigente Scolastico  è a disposizione delle famiglie il mar-Il  Dirigente Scolastico  è a disposizione delle famiglie il mar-
tedì e il giovedì, dalle ore 11,00  alle ore 13,00,   previo ap-tedì e il giovedì, dalle ore 11,00  alle ore 13,00,   previo ap-tedì e il giovedì, dalle ore 11,00  alle ore 13,00,   previo ap-tedì e il giovedì, dalle ore 11,00  alle ore 13,00,   previo ap-
puntamento telefonico allo  0804311074.puntamento telefonico allo  0804311074.puntamento telefonico allo  0804311074.puntamento telefonico allo  0804311074.    



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO    

...nel curricolo… 
Recupero - Consolidamento—Potenziamento (tutte le classi ) 

Educazione al teatro (tutte le classi) 

Cineforum (tutte le classi) 

Estemporanea di pittura (tutte le classi) 

Educazione alla salute:  “Il gioco della rete” e “I lavoratori del 
futuro”(dal Piano strategico regionale).; “Cancro, io ti  

boccio” (tutte le classi) 
Educazione all’ambiente: la raccolta differenziata; cura del cortile 

della scuola. (tutte le classi) 

Preparazione in vista delle“Giornate”: Diritti dell’Infanzia,  

Giornata della Memoria,del Ricordo, del Muro (tutte le classi)              

Il Consiglio Comunale delle  Ragazze e dei Ragazzi/Il Consiglio 
Regionale si fa conoscere (classi prime e seconde)/Organismo 

Partecipativo Studentesco (OPS) (tutte le classi) Percorso di  

legalità (in rete con l’I.C.”Angiulli-De Bellis” di Castellana) (una 

classe seconda) 

Continuità (classi terze) 

Orientamento scolastico in uscita (classi terze) 

    … oltre il curricolo…. 
Kangourou (Gare di inglese (classi terze) 

Kangourou e Bocconi (Gare di informatica e matematica) (tutte 

le  classi) 

Art. 9 del CCLN – Comparto Scuola 2006/2009 (rimodulazione): 

laboratori di recupero delle competenze linguistiche e matematiche 

(classi seconde e terze) 

Il Giornale d’Istituto: “Chiodo fisso” (classi seconde e terze) 

Attività motorie e Giochi sportivi Studenteschi (tutte le classi) 

Laboratorio strumentale per la creazione di un’orchestra  

giovanile(tutte le classi) 

Laboratorio strumentale “Suoniamo insieme” (tutte le classi) 

Il coro di Natale (tutte le classi) 

       ...in rete… 

 

“Mari e monti: a contatto con  la natura…”  
(con soggiorno per Montagna didattica e Campus estivo (classi 

prime e  seconde) 

Progetti PON 2013-2014 

 
 “Orienta scuola” (classi terze) n.1 modulo  

 “English 1 -  2 -  3”  (tutte le classi) n. 3 moduli 

 “Teatrando” (classi seconde) n. 1 modulo 

  “Mati “ (classi seconde e terze) n.1 modulo 

    

SCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIA    
    

...nel curricolo… 

 
Progetto Accoglienza (tutti i plessi) 

Progetto flessibilità “Piccoli gruppi per crescere me-

glio” (plesso Trito-Trinchera) 

“Ti racconto una fiaba…” (visione di film e cartoni animati)

(tutti i plessi) 

Educazione al teatro (tutti i plessi) 

Educazione all’ambiente: la raccolta differenziata (tutti i  

plessi ) 

Preparazione in vista della Giornata dell’Infanzia (tutti i 

plessi) 

Continuità (alunni 5enni di tutti i plessi) 

Attività motoria (in collaborazione con tecnici delle  

associazioni sportive locali) (alunni 5enni di tutti i plessi) 

Educazione alimentare (tutti i plessi) 

Progetto di attività grafico-pittorico-manipolative 

“Noi...piccoli artisti” (plesso Indiveri-San Marco) 

 

 

...oltre il curricolo… 

 
Progetto teatrale “Bambini in scena” (plessi Cinquenoci e 

Solforino (presso Guarella) (alunni 5enni) 

“Give me five”: approccio alla lingua inglese (plessi Cinque-

noci e Solforino (presso Guarella) (alunni 5enni) 

Il coro di Natale (alunni 5enni di tutti i plessi) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA    

    

...nel curricolo… 

 
Servizio pre-scuola (tutte le classi) 

Progetto accoglienza (classi prime) 

Progetto per l’Inclusione degli alunni diversabili 

“Laboratorio:Tanti colori...un arcobaleno” (classi 1^ D e 2^ E—

plesso Guarella) 

Cineforum (tutte le classi) 

Educazione al teatro (tutte le classi) 

Estemporanea di pittura (classi quinte) 

Educazione alla salute:  “Il gioco della rete” e “I lavoratori del 
futuro”(dal Piano strategico regionale).; “Cancro, io ti boc-

cio” (tutte le classi) 

Educazione all’ambiente: la raccolta differenziata (tutte le classi ) 

Preparazione in vista delle“Giornate”: Diritti dell’Infanzia (tutte le 

                                                                 Classi)       

                                                                 Giornata della Memoria 

                                                                 (classi quinte) 

Il Consiglio Comunale delle  Ragazze e dei Ragazzi/Il Consiglio 
Regionale si fa conoscere (classi quarte e quinte) 

Continuità-Orientamento (classi quinte) 

 

 

...oltre il curricolo… 

 
Il Giornale d’Istituto: “Chiodo fisso” (classi quinte) 

Il coro di Natale (tutte le classi) 

 

...in rete…. 

 
“Mari e monti: a contatto con  la natura…” (con soggiorno per 

montagna didattica e circolo velico) (classi terze, quarte e 

quinte) 

 

Progetti PON 2013-2014 

 
“English in my classroom 1—2—3” (classi quinte) n. 3 moduli 

“Storie al computer” (classi terze) n. 1 modulo 

“Espressioni musicali” (classi quarte) n. 1 modulo  
 

PROGETTI D’ISTITUTO 

 Piano Annuale di Inclusione                                Accoglienza e Continuità                        Visite guidate e viaggi d’istruzione                             Sportello d’Ascolto               Educazione alla genitorialità 

     Formazione Alunni DSA e BES                Progetto “Scuola sicura”           Progetti europei:Trinity e Cambridge             Biblioteca Scolastica         Formazione docenti Indicazioni Nazionali 2012 

                                                                        

    

SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA    

    

...nel curricolo… 

 
Servizio pre-scuola (tutte le classi) 

Progetto accoglienza (classi prime) 

Progetto per l’Inclusione degli alunni diversabili 

“Laboratorio:Tanti colori...un arcobaleno” (classi 1^ D e 2^ E—

plesso Guarella) 

Cineforum (tutte le classi) 

Educazione al teatro (tutte le classi) 

Estemporanea di pittura (classi quinte) 

Educazione alla salute:  “Il gioco della rete” e “I lavoratori del 
futuro”(dal Piano strategico regionale).; “Cancro, io ti boc-

cio” (tutte le classi) 

Educazione all’ambiente: la raccolta differenziata (tutte le classi ) 

Preparazione in vista delle“Giornate”: Diritti dell’Infanzia (tutte le 

                                                                 Classi)       

                                                                 Giornata della Memoria 

                                                                 (classi quinte) 

Il Consiglio Comunale delle  Ragazze e dei Ragazzi/Il Consiglio 
Regionale si fa conoscere (classi quarte e quinte) 

Continuità-Orientamento (classi quinte) 

Attività motoria (in collaborazione con tecnici delle associazioni 

sportive locali) (tutte le classi) 

...oltre il curricolo… 

 
Il Giornale d’Istituto: “Chiodo fisso” (classi quinte) 

Il coro di Natale (tutte le classi) 

 

...in rete…. 

 
“Mari e monti: a contatto con  la natura…” (con soggiorno per 

Montagna didattica e Campus estivo) (classi terze, quarte e 

quinte) 

 

Progetti PON 2013-2014 

 
“English in my classroom 1—2—3” (classi quinte) n. 3 moduli 

“Storie al computer” (classi terze) n. 1 modulo 

“Espressioni musicali” (classi quarte) n. 1 modulo  
 


