
 

 

 

Sede Dirigenza- Segreteria  Amministrativa 

82028  San Bartolomeo in Galdo BN     Via Costa 5 

 Tel.0824/963444 
sito web :  https://icsanbartolomeo.edu.it 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO : 

 3 plessi, Scuole dell'infanzia; 

 3 plessi, Scuole Primarie ; 

  2 plessi  Scuole Secondarie di primo grado. 
  
¨ BNAA825017 Infanzia “R.Lucarelli” San Bartolomeo in G. 
¨ BNAA82504A Infanzia “Ianziti” San Bartolomeo in Galdo 
¨ BNAA825028 Infanzia “Capoluogo” Baselice 
¨ BNEE82501C  Primaria “A. Del Re” San Bartolomeo in G. 
¨ BNEE82503E Primaria “Ianziti ” San Bartolomeo in Galdo 
¨ BNEE82504E Primaria “Padre Pio ”Baselice 
¨ BNMM82502C  Secondaria 1°grado “L.Capuano” Baselice 
 “BNMM82501B Secondaria 1°grado “D. Pettinaro” San Barto-   
    lomeo in Galdo 
  

Le domande di iscrizioni per l’anno 

scolastico 2022-23 avverranno  

dal 4 al 28 gennaio 2022. 

La modalità on-line è prevista per tutte le classi iniziali 

della scuola primaria, secondaria di primo grado statale.  

Per l’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia 

rivolgersi alla segreteria della scuola o ai plessi  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti 
identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(Carta di identità elettronica),  eIDAS  (electronic IDentification  
Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione. L’abilita-
zione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la respon-
sabilità genitoriale. 
Ci si può abilitare già dal 20 dicembre 2021. 

Brochure  F. S. Area 1  
Ins. M.R.Paolozza 

LA NOSTRA VISION: 

“MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA SCUOLA “ 

LA NOSTRA MISSION: 

“GARANTIRE IL SUCCESSO FORMATIVO A OGNI ALUN-

NO/A” 

IL NOSTRO PROGETTO FORMATIVO 

 Centralita’ della PERSONA nel PROCESSO 

EDUCATIVO 

 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

 VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA’ 

 CURRICOLO VERTICALE CONDIVISO 

 ATTIVITA’ TRASVERSALI E INTERDISCIPLINARI 

 VALUTAZIONE FORMATIVA CONDIVISA 

 COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

 FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.  

Incontri  periodici con  i genitori :   

 COLLOQUI INDIVIDUALI, a cadenza bimestrale,  

 ASSEMBLEE DI CLASSE..   

Attualmente le riunioni degli organi collegiali e i colloqui si 

svolgono in modalità Google Meet, in linea con le recenti 

normative per il contenimento della pandemia Covid-19. 

DIRIGENTE SCOLASTICO DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giovanna Leggieri 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. BIANCHI 

82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) 
Scuola dell’Infanzia– Suola Primaria  

Scuola Secondaria di I grado  ad indirizzo musicale 
Via Costa 5 - Tel./Fax 0824 963444 – Cod. Fisc. 91001270627 

e-mail: bnic82500a@istruzione.it – pec: bnic82500a@pec.istruzione.it 

cod. mecc. BNIC82500A – sito web: icsanbartolomeo.edu.it 
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ATTIVITA’ CURRICOLARI ED  EXTRACURRICOLARI 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA:  

 CONTINUITA’ ORIENTAMENTO- EDUCAZIONE CI-

VICA – CURRICOLO STEM-  

 ATTIVITA’ DI RECUPERO COMSOLIDAMENTO E 

POTENZIAMENTO 

 ATTIVITA’ LABORATORIALI ARTISTICHE -

MUSICALI-TEATRALI 

 APPROFODIMENTO DISCIPLINARE -LINGUA ITA-

LIANA -  

 PROGETTI LETTURA 

 AVVIO AL LATINO 

 LABORATORI CREATIVI E MANIPOLATIVI 

 PROPEDEUTICA MUSICALE 

 PRATICA SPORTIVA 

 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE  

 PROGETTI PON —FSE  

 POTENZIAMENTO  INFORMATICA E MULTIMEDIA-

LITA’  

 LETTURA DEL TERRITORIO  

 PARTECIPAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI 

LOCALI 

Le scelte educative e didattiche                                   

   La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le 

bambine e a tutti i bambini dai tre ai sei anni di 

età, accoglie anche anticipatari, ed è la risposta 

al loro diritto all’educazione e alla cura, allo 

sviluppo integrale della loro personalità. Le finalità educative 

vengono perseguite attraverso i campi d’ esperienza , che rap-

presentano le aree del “conoscere” della scuola dell’infanzia 

ed attraverso cui si articola il curricolo: Il sé e l’altro - Il cor-

po e il movimento - Immagini, suoni, colori -I discorsi e le 

parole -La conoscenza del mondo  

La Scuola primaria si rivolge a tutte le bambine e a tutti i 

bambini dai 6 agli 11 anni di età, accoglie anche anticipata-

ri, è la risposta al loro diritto all’istruzione e all’ educazio-

ne .Favorisce la formazione relazionale, cognitiva, creativa 

della persona, attraverso la consapevolezza di sé e un atteg-

giamento aperto e interessato a tutti gli aspetti del mondo. 

In particolare ha lo scopo di sviluppare in ciascun allie-

vo :Identità-Autonomia- Relazione– Comunicazione . 

La Scuola Secondaria di primo grado si rivolge a tutti i 

ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni ed è la risposta al 

loro diritto alla crescita , all’orientamento , al consolida-

mento della propria cultura e formazione ; ha tra i suoi 

compiti principali:  

 consolidare le basi culturali acquisite nella Scuola Pri-
maria; 

 prevenire l’abbandono e la dispersione; 

 educare alla vita sociale; 

 orientare nelle scelte; 

 aiutare ad acquisire un metodo di lavoro; 

 collocare nel mondo. 

 

Tutte le  Scuole dell’Istituto hanno operato scelte precise in 

merito a :  

 utilizzo di strumenti alternativi ai libri di testo:  bi-

blioteche di plesso e di classe offrono agli alunni/e la 

possibilità di accostarsi ad una molteplicità di libri ; stru-

menti multimediali meglio rispondenti all’età, al gusto 

personale, ai temi di ricerca.  

 Sviluppo delle tecnologie didattiche: in ogni plesso 

sono  presenti pc e sussidi per l’ informatica. E’ possibi-

le utilizzare LIM ( lavagne multimediali). 

 Uscite didattiche: intese come oppor tunità di appro-

fondimento  e arricchimento esperienziale delle temati-

che affrontate in classe.  

TEMPO SCUOLA  

 SCUOLA dell’ INFANZIA 40 ORE SETTIMANALI CON 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DI INGLESE - PON . Il servizio 

mensa è gestito dall’Amministrazione Comunale.  

 SCUOLA PRIMARIA 27 ORE SETTIMANALI con ATTI-

VITA’ DI AMPLIAMENTO: propedeutica MUSICALE - PON— 

Recupero/potenziamento - Progetti tematici. EDUCAZIONE 

CIVICA , Legalità, Giornate della Memoria, Sviluppo Sostenibile 

etc..  

 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 36 ORE SETTIMA-

NALI più ATTIVITA’ di STRUMENTO MUSICALE 

(chitarra-flauto-pianoforte-violino ) - AMPLIAMENTO 

offerta formativa : Recupero/potenziamento . Progetti tematici : 

EDUCAZIONE CIVICA , Legalità, Giornate della Memoria, Svi-

luppo Sostenibile etc..  

VALUTAZIONE  

 Scuola PRIMARIA e Secondaria I° grado 

Secondo normative vigenti 

La valutazione degli apprendimenti avviene con cadenza qua-

drimestrale: 

 1° quadrimestre (dall’inizio dell’anno scolastico al 31 

gennaio) 

 2° quadrimestre (dal 1° feb-

braio al termine dell’anno scola-

stico).  

Le schede di valutazione sono consulta-

bili sul sito della scuola con apposita 

password. 


