Segreteria
STRUTTURA

AULE CON LIM
LABORATORI MULTIMEDIALI
LABORATORIO LINGUISTICO
LABORATORIO MUSICALE
BIBLIOTECA
PALESTRA
SPAZI VERDI (ORTI E GIARDINI)
SALE MULTIFUNZIONALI

SERVIZI ALUNNI

MENSA
TRASPORTO SCOLASTICO.

QUADRO ORARIO
SCUOLA DELL'INFANZIA
40 ORE SETTIMANALI
SCUOLA PRIMARIA
30 ORE SETTIMANALI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
DA 30 ORDINARIO E DA 36—37 +
PROLUNGATO + STRUMENTO

G li uffici di Dirigenza , la Segreteria e gli
Uffici Amministrativi si trovano in via San
Sebastiano - 83020 Quindici (AV)
- Tel./Fax 081 5102123
E-mail Istituto Comprensivo :
avic84600g@istruzione.it
Sito web della scuola :
icbenedettocrocelauro.edu.it
Posta Certificata:
avic84600g@pec.istruzione.it
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI :
Dott.ssa EMILIA LAURI

FUNZIONAMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA
Orario di apertura al pubblico:
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Lunedì, mercoledì e venerdì:
dalle ore 11:30 alle ore 13:30
giovedì pomeriggio 15:00- 16:00
RICEVIMENTO SEGRETERIA DIDATTICA
Lunedì, mercoledì e venerdì :
dalle ore 11:30 alle ore 13:30
mercoledì pomeriggio 13:30 - 16:30
Sabato: CHIUSO
La Dirigente Scolastica riceve lunedì,
mercoledì, venerdì dalle 11:30 alle 13:00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"B.CROCE" Lauro (AV)

PTOF
PIANO TRIENNALE OFFERTA
FORMATIVA

La nostra scuola intende
dare ai nostri bimbi e
fanciulli due eredità
durevoli: “le radici e le ali”
le une per non dimenticare, le
altre per volare.
( H. Carter)
A.S. 2020/2021

PRESENTAZIONE
Lo scopo di questa pubblicazione è quello
di presentare in sintesi il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa ,anno scolastico
2019/2022. Essa, al fine di creare un clima
di dialogo, di confronto e di aiuto
reciproco, si rivolge alle famiglie degli
alunni ed ha lo scopo di fornire notizie
intorno alla progettualità dell’Istituto, di
illustrare le scelte generali, i principi
educativi che ispirano l’azione didattica
i progetti e l’organizzazione delle attività.

Che cos'è il PTOF ?
Il piano triennale dell’offerta
formativa è il documento
fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e
progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e
organizzativa che le singole
scuole adottano nell’ambito della
loro autonomia. Il documento
ufficiale dell'istituto Scolastico
Comprensivo “B. Croce” di Lauro è
depositato presso gli uffici di
segreteria, a disposizione di
quanti fossero interessati alla
lettura della versione integrale.

Finalità del PTOF
La mission dell’Istituto Comprensivo “B,
Croce” di Lauro è fondamentalmente quella
di creare una comunità educante ove al
centro ci siano tutti i nostri piccoli utenti
che rappresentano
al tempo stesso la
nostra
più
ricca
risorsa
e
il
nostro
obbiettivo primo.
Il nostro compito è
assicurare agli alunni il successo formativo
in termini di crescita umana, culturale e
sociale, dare il contributo quotidiano perché
essi diventino cittadini attivi e consapevoli,
persone rispettose di se stessi e degli altri,
del territorio inteso nel senso geografico,
sociale e culturale e dell’ambiente naturale,
capaci di comunicare in modo efficace in
una prospettiva dialogante e inclusiva,
con i piedi ben piantati nelle loro radici e
le braccia e il cuore protesi verso il mondo
in una dimensione glocale. La nostra scuola
riconosce e valorizza le differenze, fa della
diversità la sua forza e la sua bandiera
nella consapevolezza che ogni persona va
riconosciuta, valorizzata e amata nella sua
unicità e irrepetibilità. Al tempo stesso si
pone come scuola dell’innovazione dove
l’uso della tecnologia e dei social media si
raccorda con il rispetto della relazione
autentica
nell’ottica
di
una
nuova
umanizzazione.

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

L’insegnamento dello strumento musicale
costituisce integrazione interdisciplinare ed
è fonte di arricchimento nell’ambito del
progetto complessivo di formazione della
persona. Pianoforte, tromba,
flauto e
chitarra gli strumenti attualmente utilizzati
presso il nostro Istituto: le lezioni di
strumento sono “individuali" ed affiancate
da attività di musica insieme.

Organizzazione
scolastica
L'Istituto comprensivo abbraccia quattro
comuni e accoglie tre ordini di scuola :
Scuola dell'infanzia,
Scuola primaria,
Scuola secondaria di primo grado

Ampliamento
offerta formativa
Progetto “CORO “
Progetto “ORCHESTRA “
Progetto "LE NOSTRE TRADIZIONI “
Progetto "LA NOSTRA SCUOLA VERDE"
LA QUADRIGLIA E I BIANCOVESTITI
STAGE LINGUISTICO
Progetto “C'ERA UNA VOLTA IL GALATEO“
Progetto "IMPROVE YOUR ENGLISH“
Progetto “REAL M@TH"
Progetto “GEOMETRIA IN GIOCO"

. . . e tanti altri Progetti F.I.S.
Visite guidate virtuali e in presenza

