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Arricchiamo l'offerta formativa con Progetti:  
 Educare alla legalità 

 Laboratorio espressivo 

 Recupero: un'opportunità in più  

 Ritorno al passato: riscoprire le tradizioni  

 Prescuola,; Accoglienza; Teatro  

 Sport di classe; Easy Basket 

 Educazione alla salute ; Amico Orto 

 Erasmus scambi culturali; Olimpiadi di Religione 

 Scrittura creativa: un libro a più mani 

 Avvicinamento alla lingua straniera: corsi di perfezio-
namento della lingua inglese in convenzione con il Cam-
bridge Institute, con rilascio di certificazione Trinity 

 Perfezionamento della lingua francesce in conven-
zione con Aliance Francaise con certificazione Delf 

 Pon F.s.e – competenze per lo sviluppo, 

 Area a rischio: “Scuola Laboratoriale” 

 Giornalino “Libera...Mente” 

 Promozione della cultura musicale  

e con Attività Extracurriculari:  
 Visite guidate sul territorio  

 Viaggi di istruzione in relazione alle scelte   didat-
tiche e agli interessi degli alunni.  

Assicuriamo:  
 Successo formativo per tutti gli alunni  

 Accoglienza  

 Continuità  

 Educazione alla convivenza civile  

 Educazione alla salute  

 Educazione stradale  

 Alfabetizzazione informatica  

 Avviamento alla scrittura e al calcolo per i  
bambini di 5 anni  

 

Realizziamo:  
 Laboratori espressivi  

 Laboratori informatici  

 Laboratori linguistici  
 

Disponiamo di:  
 N.5 laboratori multimediali  

 N.4 biblioteche per docenti e alunni  

 N.3 laboratori scientifici  

 N.3 palestre 
 N.1 auditorium  
 

Collaboriamo con:  
 Università Degli Studi di Salerno  

 Università Telematica Pegaso  

 Comune di Baiano  

 Comune di Sperone  

 Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro 

 Piano di Zona Sociale Ambito A/5 

 Associazioni presenti sul territorio  

 
Risorse umane:  
 Dirigente  

 Staff di Direzione  

 Funzioni strumentali  

 Docenti  

 Organi collegiali  

 Commissioni interne  

 Personale ATA  
 



Cari genitori, 
 
questa brochure ha lo scopo di illustrare in pochi pun-
ti le attività, la filosofia e gli obiettivi dell’Istituto 
Comprensivo “Giovanni XXIII” di Baiano. 
Il nostro “fare scuola” si esplica in: 
 Progettazione educativa: per promuovere l’edu-

cazione della persona nella dimensione intellet-
tuale, creativa e spirituale. 

 Progettazione Organizzativa: per offrire all’u-
tenza ed al territorio una struttura pubblica di 
efficienza e qualità. 

 Progettazione Curriculare: per favorire e svilup-
pare la formazione culturale dell’uomo e del 
cittadino. 

 Progettazione Extracurriculare: per la piena 
valorizzazione delle individualità. 

 Verifica del lavoro per migliorare l’azione di-
dattica. 

 Certificazione delle competenze. 
 
“ Se si perdono i ragazzi più difficili, la scuola non è più scuo-
la. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Non c’è 
nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali tra disugua-
li.” 

(Don Lorenzo Milani)  
 

È in quest’ottica che la nostra scuola si prende parti-
colare cura dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è 
entrato nel linguaggio scolastico italiano dopo l’ema-
nazione della Direttiva ministeriale del 27 dic. 2012. 
L’attenzione viene estesa ai Bisogni Educativi Speciali 
nella loro totalità, andando oltre la certificazione di 
disabilità, per abbracciare il campo dei Disturbi Speci-
fici dell’Apprendimento, lo svantaggio sociale e cultu-
rale, le difficoltà linguistiche per gli alunni stranieri, 
ecc. 
È proprio nell’ottica dell’inclusione scolastica, nucleo 
centrale della nostra “mission”, che il Collegio dei 
Docenti, attraverso le Funzioni Strumentali ed i  Refe-
renti preposti, ha elaborato ed approvato i dovuti Pro-
tocolli per l’inclusione e l’accoglienza degli alunni di-
sabili, con DSA e di diversa etnia. 

Il Collegio dei Docenti 

Organizzazione dell’Istituto Comprensivo: 
 
L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” espleta la 
propria azione nei comuni di Baiano e Sperone. 
Si articola in due plessi di Scuola dell’Infanzia, due 
plessi di Scuola Primaria e due plessi di Scuola Secon-
daria  di I grado 

 

 
Ricevimento: 

dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Servizio Mensa 
La scuola garantisce il servizio mensa per la scuola 
dell'infanzia, erogato dal Comune.  

 
Assicurazione Alunni 
La copertura assicurativa degli alunni decorre dal pri-
mo giorno di scuola.  

 
Comunicazioni Scuola-Famiglia 
La scuola per promuovere l'interesse e la partecipazio-
ne alle attività educative e didattiche, informa le fami-
glie attraverso:  
 Comunicazioni tramite rappresentanti di classe. 

 Colloqui individuali con i docenti. 

 Documento di valutazione.  

 Assemblee di classe e sezione. 

 
Obiettivi Educativi  
  Inserimento nella realtà scolastica. 

 Superamento del distacco dalla famiglia.  

 Acquisizione di norme e doveri.  

 Autonomia nei percorsi formativi.  

 
Crescita Personale 
  Impegno come condizione per capire, progetta-

re, operare.  

  Ascolto come disponibilità per incontrare l'al-
tro, per imparare da tutti.  

  Partecipazione all'attività in modo costruttivo, 
responsabile e costante.  

  Autostima come consapevolezza di sé e matu-
razione della propria identità.  

 
Rapporto con gli Altri  
  Conoscenza di regole, loro rispetto e condivi-

sione.  

 
Rapporto con l’Ambiente 
  Osservazione e conoscenza della realtà circo-

stante al fine di stimolare la naturale curiosità.  

 


