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Educare è crescere insieme 

Piano dell’offerta formativa 
2018-2019 

Tel.: 0922/956081 

Fax: 0922/956041 

e-mail: agic85300c@istruzione.it 

Istituto Comprensivo Statale  

“San Giovanni Bosco” 

Naro  

Via Dante,18 

UNA SCUOLA CAPACE DI FORMARE 

“L’UOMO LIBERO DEL DOMANI” 

che, in modo responsabile 

critico e attivo, 

sia partecipe della comunità locale 

 

 

Naro:  

Plesso San Calogero: dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

Plesso San Secondo: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

Camastra: 

dalle ore 8,15 alle ore 13,15 

 



P i a n o  d e l l ’ o f f e r t a  f o r m a t i v a 

Attività progettuali 

Per Formare 

“l’uomo libero del domani” 

Il nostro Piano dell’Offerta Formativa 

In continuità con l’opera educativa della famiglia e attraverso 
un rapporto di collaborazione e di intesa, si pone le seguenti 
finalità: 
 

 Sviluppare l’interesse, la curiosità e la motivazione 
ad apprendere valorizzando le esperienze 
e le conoscenze di ciascuno 

 Offrire stimoli e strumenti per sapersi rapportare 
correttamente con le altre culture promuovendo 
la diversità e la collaborazione 
come valori positivi 

 Insegnare a trasferire conoscenze e competenze da 
un campo all’altro del sapere per favorire 
negli alunni la formazione del pensiero 
critico e creativo 

 Avviare l’apprendimento consapevole attraverso 
l’esperienza attiva, l’esplorazione e la 
scoperta 

 Favorire un’ adeguata organizzazione di tutte le 
discipline come elementi che concorrono 
all’ unitarietà del sapere 

 

Il nostro Piano dell’ Offerta Formativa offre un contesto 
di apprendimento attento e rispondente alle esigenze 
della società odierna, fondato sui valori di consapevolezza, 
responsabilità, reciprocità, rispetto, benessere e 
autonomia. 

Nel corso dell’anno scolastico, nel Plesso  

“S. Calogero e Largo San Secondo” di Naro, 
saranno attivati i seguenti progetti:  

 Progetti curriculari: 

         - “Leggendo… Imparo”; 

         - “Ricreando… Imparo” 

 Progetti extracurriculari: 

         - “Folk”; 

         - “Pattini a scuola”. 

 Progetti P.O.N. F.S.E.: 

         - “L’arte di creare con la fantasia”; 

         - “Discover In English”; 

         - “Gioco con il mio corpo 2”. 

Nel corso dell’anno scolastico, nel Plesso  

di Camastra sarà attivato il seguente progetto 

P.O.N. F.S.E.: “Gioco con il mio corpo 1”. 

 

L’Istituto Comprensivo  
“San Giovanni Bosco” 

Unifica, nella sua nuova dimensione 
la Scuola dell’Infanzia di Naro,   com-
posta dai plessi “S. Calogero”          e 
“S. Secondo” e la Scuola dell’Infanzia 
di Camastra. 
L’Istituto è in grado di assicurare, 
con continuità un’azione educativo 
didattica che consente di seguire il 
bambino nel suo processo evolutivo. 


