
SCUOLA E TERRITORIO 
 
Nell'erogazione del servizio tutti gli operatori della scuola fanno 
riferimento in primo luogo al diritto inviolabile dell'alunno: ricevere 
un'educazione e un’istruzione adeguata alle esigenze del contesto sociale e 
culturale di appartenenza. 
Interagire col territorio significa conoscere le risorse culturali e i limiti 
strutturali e/o sociali dell’ambiente in cui si vive. Nella nostra cittadina le 
strutture pubbliche ricreative e sportive, come pure gli spazi verdi in cui i 
bambini potrebbero avere esperienze socializzanti, sono in aumento; sono 
anche presenti varie associazioni culturali e religiose che cercano di 
aggregare i ragazzi con attività socio-culturali e ludiche o con finalità 
formative socio-assistenziali. Il territorio offre altresì significativi 
elementi di natura storico-geografica, ambientale ed archeologica che 
costituiscono valide occasioni di arricchimento culturale. 
Prima delle iscrizioni è previsto un incontro tra il Dirigente Scolastico e 
i genitori degli alunni delle quinte classi per illustrare: le linee generali del 
PTOF, la Carta dei Servizi. Alla fine dell’incontro i genitori potranno 
visitare gli ambienti scolastici. 
 
SCUOLA E FAMIGLIA: PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ 
 
La scuola riflette da vicino le esigenze educative dell’ambiente ed agisce in 
sinergia con le famiglie, coinvolte in un progetto unitario e condiviso per 
garantire continuità in ambito educativo.  
L’accordo, sottoscritto tra docenti, genitori e alunni, è basilare per 
costruire un rapporto di fiducia reciproca, per dare realizzazione alle 
finalità del PTOF e far conseguire a ciascuno le Competenze certificate al 
termine del Primo Ciclo. 

- La scuola s’impegna ad essere ambiente educativo di 
apprendimento che persegue finalità istituzionali e formative; 

- la famiglia s’impegna ad essere disponibile ad educare, 
assicurando rispetto e condivisione delle scelte educative; 

- lo studente si impegna a rispettare la scuola nella sua interezza, 
di svolgere responsabilmente i compiti richiesti e di accettare, 
rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé. 

 
STRUTTURAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 
 Il tempo scuola è strutturato in due quadrimestri, con relative valutazioni 
delle discipline e del comportamento, ed è suddiviso in Normale (“Balzico e 
S.Lucia”), Prolungato (“S.Lucia”) ed un corso di strumento musicale 
(“Balzico”). 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato (30 ore nel tempo normale, 36 
ore, con mensa, nel tempo prolungato). 
L’attività didattica  inizia alle ore 8.00 e termina alle 13.00;  
Le ore didattiche hanno la durata di 60 minuti. 
IL corso G, ad indirizzo musicale, si articola in 30 ore di lezioni curriculari 
più 2 ore di rientro settimanale pomeridiano per l’attività strumentale. 
 
Il Tempo Prolungato per la sede di S. Lucia si articola in 36 ore settimanale 
con attività pomeridiane: 
Martedì dalle 14.00 alle16.00 h. 2 compresenza Ita./mat.          
Venerdì dalle 14.00 alle16.00 h.2 d’Italiano curriculare.   
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella scuola ”Balzico-S.Lucia” la comunicazione scuola/famiglia si realizza 
attraverso: 

 momenti assembleari che rispondono alle esigenze di dibattito, 
di proposizione e di confronto  

 colloqui individuali fondamentali per la raccolta di tutte le 
conoscenze utili all'elaborazione/aggiornamento del profilo 
relazionale dell’alunno, nonché momento di scambio 
sull’andamento educativo-didattico. Essi sono previsti alla fine di 
novembre, metà febbraio e all’inizio di aprile 

 colloqui strutturati con le singole famiglie in occasione della 
consegna del documento di valutazione (a conclusione del I 
quadrimestre e al termine dell’anno scolastico);  

 colloqui individuali settimanali (per appuntamento) 
 

PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
La nostra scuola offre agli alunni la possibilità di accrescere conoscenze e 
competenze attraverso un’ampia gamma di progetti curricolari ed extra 
curricolari, in orario aggiuntivo pomeridiano, che costituiscono un 
ampliamento dell’offerta formativa. I docenti che conducono le attività 
d’insegnamento sono esperti esterni e tutor interni alla scuola, in possesso 
di specifiche competenze.  
Progetti cofinanziati (: 
Sede Centrale/S.Lucia “A.Balzico”: 
PON : Per l’anno scolastico in corso i Fondi Strutturali Europei e riservati 
agli alunni interni, riguardanti lo sviluppo delle competenze chiave in 
Italiano, Matematica, Scienze e Lingue straniere e Informatica non sono 
ancora stati stanziati. 
 
 
 
 
 

Attività progettuali 
 Inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
 Insegnamento dell’italiano agli studenti figli di 

migranti 
 Organizzazione di una giornata nazionale della 

scuola per la realizzazione e la diffusione di buone 
pratiche didattiche 

 Piano nazionale per lo sport 
 Programma nazionale per la promozione 

dell’educazione alimentare  
 Promozione dell’educazione  
 Promozione della cittadinanza attiva e 

dell’educazione alla legalità 
 Contrasto di bullismo e cyber-bullismo 
 Recupero spazi inutilizzati per farne laboratori e 

cantieri di creatività con l'avvio di un nuovo 
progetto, scuole accoglienti 

 Promozione della cultura del made in Italy 
 Orientamento e contrasto alla dispersione 

scolastica 
 Realizzazione di summer schools destinate alle 

eccellenze  
 Corsi di recupero 
 Diffusione della metodologia clil e alla relativa 

formazione degli insegnanti 
 Rafforzamento delle competenze in italiano e 

l’insegnamento degli autori del Novecento  
 Sviluppo del sistema nazionale di valutazione 
 Certificazione delle competenze 
 Creazione di una piattaforma web per la governance 

della formazione dei docenti che con la legge 
107/2015 diventa strutturale 

 Formazione del personale 
 Innovazione tecnologica  
 Attuazione del piano scuola digitale e laboratori 

tecnologici  
 Promozione della sicurezza nelle scuole 
Altri progetti: 
 Progetto “accoglienza/continuità/orientamento” 

(curricolare) 
 Progetto Aba 
 Educazione musicale (extracurricolare) 
 Progetti di potenziamento lingua inglese e francese 
 Centro sportivo scolastico 2016-2017 

(extracurricolare) 
 Sport a scuola 
 Mediazione scolastica 
 Progetto Erasmus+ 
 Eicenter - Eipass 
Attività Previste Per l’anno Scolastico 2016/17 
 Progetti Di Recupero – Potenziamento 
 
 
 

 
 
 

 
RISORSE E SUSSIDI 

 
 

- Aula LIM ( in tutte le classi) 
- Laboratorio Linguistico – Multimediale  

con 25 postazioni e rete didattica EDUNET)
(“Balzico”) (Fondi FESR) 

- Laboratorio Informatico-Multimediale  
(“Balzico” e “S.Lucia – Fondi FESR) 

- Laboratorio Musicale (“Balzico” e “S.Lucia”-  
Fondi FESR) 

- Laboratorio Scientifico (“Balzico” – fondi FESR) 
- Sala Video (“Balzico” e “S.Lucia”) 
- Biblioteca (Alunni e Magistrale) (“Balzico”) 
- Aula attrezzata per alunni con disabilità (“Balzico”) 
- Laboratorio multimediale mobile 
- Palestra coperta (“Balzico” e “S.Lucia”) 
- Spazio Teatro (“S.Lucia”) 
- Aula polivalente per la formazione docenti 



Succursale “S.Lucia”: 
- Progetti sede S.Lucia  finanziati dall’art. 9 “Aree a rischio”  
- Stagione Concertistica “Alfonso Balzico” 
- Recupero di italiano, inglese, francese, matematica  
       (classi prime e seconde) (recupero debito formativo) 
- Redazione giornalini d’Istituto (tutte le classi) 
- Attività di recupero di matematica nel laboratorio 
       multimediale (per gli alunni con debito formativo) 
- Laboratorio di informatica 
- Laboratorio creativo  
- Laboratorio di restauro 
- Lab.di manualità  
- Istruzione domiciliare 
- CLIL 
- Attività teatrali. 

 
Progetti finanziati col fondo d’Istituto (da attivare): 

- Strumento musicale (per gli alunni non rientranti nel corso  
ad indirizzo musicale). 

- Progetto OPEN CLASS (Creazione dell’aula virtuale  
su piattaforma e-learning). 

- Il giornalino di classe. 
- Valorizzazione degli spazi esterni con messa a punto delle  

aiuole e creazione di una serra. 
- Adotta un paesaggio. 
- Incontro con poeti e responsabili ambiente 
- Alfabetizzazione alunni stranieri. 
- Corsi di latino. 
- Progetti di robotica. 
- Progetti di recupero di matematica. 
- Progetto di recupero di italiano. 
- Progetti sperimentali CLIL in inglese e francese 
- Progetti di avviamento al percorso metodologico CLIL. 

 
Progetti finanziati da fondi aggiuntivi: 

- Centro sportivo scolastico. 
 
Progetti di partenariato: 

- Corrispondenza con classi di Paesi francesi e inglesi  
attraverso il canale E-TWINNING, con eventuale 
realizzazione di un progetto condiviso, contatti con skype,  
con risultati finali concreti e condivisibili, attraverso prodotti 
digitali e cartacei  ed eventuale conoscenza diretta. 

- Scambio culturale con l’Albania. 
- Progettazione di un nuovo percorso nell’ambito  

dell’azione Erasmus+ 
Laboratorio teatrale “Uomini e popoli senza barriere” in 
collaborazione con l’Ist. Della Corte di Cava dè Tirreni 
attraverso il canale E-twinning (extracurricolare) 

 
Progetti integrativi al curricolo:  
Lettura, Ed. ambientale, Ed. al rispetto degli animali,  
Accoglienza, Continuità, Orientamento, legalità, Repubblica on line,  
Unesco, Gioventú sbandieratori della Città della Cava. 
 
 

Progetti autofinanziati: 
Gioielli con sei zampe – Lab. di arteterapia – coro – Ed. alimentare –   
Mi fido di te (pet terapia) – Cake design 
 
SERVIZI, INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE E DI 
QUALIFICAZIONE 
- Counseling con l’attivazione di uno sportello di ascolto per gli alunni 

ed in particolare per quelli affetti da D.S.A, interverranno esperti e 
psicologi il lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9,00 alle 12,00(a 
partire dal 15 Ottobre). 

- Corsi di lingua inglese e francese (con insegnanti madrelingua) per 
gli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria (Certificazioni: 
Starters-Movers) e per tutti gli alunni interni, con possibilità di 
conseguire certificazioni inglesi: Movers-Flyers-Ket; francese: Delf 
A1, A2,B1. 

- Corsi di avviamento allo strumento musicale (per gli alunni delle 
classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria e per gli interni.) 

- EICENTER – Centro per il conseguimento della certificazione 
informatica internazionale (EIPASS). 

- Sport a scuola (twirling – tennis – atletica leggera – calcio a 5).  
Ad eccezione del Counseling, le rimanenti attività prevedono un 
contributo da parte delle famiglie. 
 
CONCORSI E MANIFESTAZIONI 
 
- Olimpiadi del dettato in francese e inglese 
- Elaborazione di filastrocche, poesie o storie sulla natura 
- Festa dell’Europa il 9 maggio per celebrare l’Europa e le lingue 

straniere. 
 
Uscite didattiche e visite guidate.  
Possibili mete: 
a) di interesse scientifico/matematico: Napoli: Città della 
Scienza, Orto Botanico, Acquario, Pozzuoli – Anfiteatro – Solfatara – 
Cuma: Salerno, Oasi naturalistica dell’Alento, Grotte di Pertosa, Grotte 
di Castelcivica 
b) Latina: Museo della matematica-comune di Priverno 
c) Di interesse storico artistico: Palazzo Reale, Capodimonte, 
San Martino, Reggia di Caserta, S Leucio, Pompei, Paestum, Ercolano, 
Pietrarsa (Museo Ferroviario), Oplontis, Ercolano, Villa di Poppea, MAV, 
Velia, Tivoli, Bracciano, Anagni – Fumone, Cerveteri, Roma, Castello di 
Sermoneta – Giardini di ninfa, Monticchio – Castel Lago Pesole, Piana 
delle Orme Latina, Benevento, Matera, Cassino - Historiale; 
d) Di interesse tecnologico e di orientamento: Stabilimenti 
acque minerali e depurazione, Centrale elettrica, Industrie alimentari e 
conserviere, Industrie di riciclaggio della carta, Corderia, Laboratori di 
Ceramiche, Marcianise: Snibeg-Coca Cola, Aeroporto, Porto di Salerno, 
Uffici pubblici amministrativi, Istituti di istruzione secondaria, RAI-
sede di Napoli, Redazione di quotidiani; 
e) di interesse civico-sociale: Roma-palazzi istituzionali: 
Montecitorio-Palazzo Madama–Quirinale; - Roma: “Spazio Europa” 
Sono previsti viaggi di istruzione di più giorni nelle regioni italiane: 
Puglia e Basilicata 
 Scambio culturale con l’Albania: “Così lontani così vicini” 
 
 
 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “ A . BALZICO-S.LUCIA ” 
Viale G. Marconi n° 38 – Tel/fax . 089/2966890 

Presidenza:089464047 
Sito web: www.scuolabalzico.gov.it 
e-mail: samm285006@istruzione.it 

84013 Cava de' Tirreni (SA) 
 
 
 
 

Sintesi Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Anno Scolastico 2016/2017 

 
 

CHE COS’ E’ IL P.T.O.F.? 
 

- Contiene la carta identificativa dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
- Costituisce il principale riferimento per operatori scolastici e 

famiglie.  
- Risponde alle esigenze e ai bisogni dell’utenza scolastica 
- Rappresenta un grande impegno per gli operatori scolastici 

nell’elaborazione e realizzazione di un progetto educativo unitario, 
condiviso e coerente 

- Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche 
- Valorizza le professionalità 
- Contiene le scelte e i risultati della progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa, la rete di relazioni e di 
collaborazione con le istituzioni culturali del territorio 
(Circoscrizione, servizi pubblici e privati, famiglie…). 

 
Questa è una sintesi del P.T.O.F per farlo conoscere in modo semplice e 
immediatamente fruibile, il documento completo in ogni sua parte è sul 
sito della scuola all’indirizzo: www.scuolabalzico.gov.it 
 

LA NOSTRA SCUOLA 
 

- INTERAGISCE con la comunità locale, con enti ed associazioni 
presenti sul territorio 

- COSTRUISCE un percorso formativo coerente, innovativo, orientato 
alla continuità con i diversi ordini scolastici 

- ACCOGLIE, RISPETTA E VALORIZZA le diversità culturali 
- FAVORISCE il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie al 

progetto educativo, nel rispetto dei ruoli di ciascuno. 
 


