
                                                                                                                                                  
 

                      
3° C.D. " R. COTUGNO”  

 Viale A. GRAMSCI, 44   Tel 0883246418 fax 0883292429 
Mail-box: BAEE19800R@istruzione.it 

 C.F. 90095070729  
 76123  A N D R I A  

  
 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014                                            VERBALE N° 9 

 

 
L’anno duemila quattordici, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 10.00, negli appositi 

locali destinati alle riunioni dell’edificio “Della Vittoria”, convocato nei modi prescritti dalla 

legge, si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

 

1. ( del. n° 39/’14 ) – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. ( del. n° 40/’14 ) – Variazione al Programma Annuale 2014; 

3. ( del. n°41/’14) – Verifica del “Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2013-’14 anche in 

rifermento al “Programma Annuale 2014”; 

4. (Presa d’atto ) – Autoanalisi a.s. 2013-’14; 

5. (del. n° 42/’14 ) – Calendario Scolastico a.s. 2014-’15; 

6. (del. n° 43/’14) – Organizzazione oraria scuola primaria e scuola dell’infanzia a.s. 

2014-’15 

7. (del. n° 44/’14) –  Conferma servizio riabilitativo dell’Istituto “Quarto di Palo”; 

8. (del. n°45/’14) – Consultazioni politiche del 25/05/2014 – chiusura dell’edificio “Sorelle 

Agazzi” non sede elettorale. Ratifica delibera di Giunta; 

9. Comunicazioni. 

 

Partecipano all’incontro i seguenti componenti previsti dall’art.8 del D.vo n°297 del 16/04/94 

COMPONENTI Presente Assente Componente 

Guarino Addolorata X  Membro di diritto 

Bruno Sante  X Genitore 

Tondolo Antonio X  Genitore 

Barile Angela X  Genitore 

Tammaccaro Valeria X  Genitore 

Fasanella Rosalia X  Genitore 

mailto:BAEE19800R@istruzione.it


Sgaramella Riccardina X  Genitore 

Giorgio Nicoletta X  Genitore 

Ferri Vincenzo X  Genitore 

Riitano Maria Teresa X  Docente 

Notaristefano Marisa X  Docente 

Losappio Francesca X  Docente 

Fortunato Tina X  Docente 

Porro Rosa X  Docente 

Salomone Lella X  Docente 

Ricciardi Isabella X  Docente 

Losito Vincenzo X  Docente 

Quacquarelli Grazia X  ATA 

Termine Nicola X  ATA 
 

Presiede la riunione la vicepresidente Tammaccaro Valeria, in assenza del presidente avv. 

Sante Bruno; assume la funzione di segretaria l’ins. Losappio Francesca. 

Visti gli argomenti all’o.d.g., è presente anche il D.S.G.A. rag. Quatela Maria Rosaria. 

 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente espone 

all’ordine del giorno la pratica in oggetto. 

Il Dirigente chiede di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto, da porre subito 

dopo l’ottavo: Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi per l’anno scol. 2014-’15. 

Tutto il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento dell’ 8° punto bis all’o.d.g.: (del. n° 

47/’14) – Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi per l’anno scol. 2014-’15. 

 

1° PUNTO all‟o.d.g.: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

                  
Ascoltata 

La lettura dell’adunanza precedente tenutasi in data dieci maggio; 

 

Vista 

La veridicità e l’obiettività del predetto verbale in ordine all’effettivo svolgimento 

dell’adunanza in parola; 

D E L I B E R A (del. N. 39/14) 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare la stesura del verbale 

dell’adunanza del giorno dieci maggio 2014. 



 

2° PUNTO all‟o.d.g.: Variazione al Programma Annuale 2014; 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Visto 

Il D.I. n. 44/2001; 

Visti 

I provvedimenti di variazione del Dirigente Scolastico;  

Ascoltati  

I componenti della Giunta Esecutiva sull’esame della documentazione visionata; 

 

       

D E L I B E R A (del. N. 40/14) 
 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare e le seguenti variazioni al 
Programma Annuale 2014: 
 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04 | 05/02 Erogazione contributi sussidi didattici   1.070,50 1.070,50 

05 | 02/6 Contributo attività di educazione 
ambientale  

  399,50 399,50 

05 | 02/6 Contributo attività di educazione 
ambientale  

 399,50 532,50 932,00 

05 | 02/8 Contributo attività teatrale scuola 
primaria 

1.000,00  420,00 1.420,00 

05 | 02/9 Contributo attività teatrale scuola 
dell'infanzia 

 240,00 2.220,00 2.460,00 

    4.642,50  

 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A02 Funzionamento didattico generale 11.557,57 590,00 399,50 12.547,07 

P08 Progetti autofinanziati dai genitori 1.000,00 240,00 2.640,00 3.880,00 

P08 Progetti autofinanziati dai genitori 1.000,00 2.880,00 532,50 4.412,50 

P10 Diritto allo Studio - Contributo 
comune di Andria 

  1.070,50 1.070,50 

 
 
 
 
 
 
 
 

   4.642,50  

 

 

 



  
 

3° PUNTO all‟o.d.g.:  Verifica del piano dell‟Offerta Formativa a.s. 2013/‟14 anche in 

riferimento al Programma Annuale 2014 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 

 
Ascoltata la relazione prodotta dalla docente Campana Anna Maria (Funzione 

strumentale area 1 gestione P.O.F.), letta dall’ins. Losappio Francesca, a ciò invitata dal 

Presidente, ed allegata al presente verbale; 

 

Ascoltata la relazione prodotta dal Dirigente Scolastico ed allegata al presente verbale di 

cui è parte integrante; 

 

Vista  

la delibera  del Collegio docenti del 25.06.14; 

 

Vista  

la delibera n° 28 del 27/01/2014 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per 

l’E.F. 2014;   

 

Visto  

l’art.6 comma 1 del D.I. n 44/2001 che prevede la verifica dello Stato di attuazione del  

Programma Annuale entro il 30 Giugno di ciascun anno; 

 

Vista  

la relazione del DSGA sulla situazione contabile e finanziaria alla data del 30/6/2014 e la 

documentazione contabile predisposta dal DSGA;  

 

Per quanto definito in fase di previsione e quanto avvenuto sino ad ora in sede di gestione 

 

D E L I B E R A (del. N. 41/14) 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare la verifica del “Piano 

dell’Offerta Formativa” anche in riferimento al P.A. 2014. 

 
 

 

4° PUNTO all‟o.d.g.:  Autoanalisi a.s. 2013/‟14 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 



Riconosciuta  

l’importanza delle azioni di autoanalisi svolte all’interno dell’istituzione scolastica, miranti 

ad evitare atteggiamenti di autoreferenzialità; 

 

Visionate 

le slides di sintesi prodotte dalla docente Campana Anna Maria (Funzione strumentale 
area 1 gestione P.O.F.) e presentate dalla Dirigente; 
 

 

P R E N D E  A T T O  
 

dei risultati finali dell’autoanalisi d’istituto a.s. 2013/14, sottolineandone la positività degli 

obiettivi raggiunti e la possibilità di migliorabilità in qualche settore. 

 

 

5° PUNTO all‟o.d.g.: Calendario Scolastico a.s. 2014-„15 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
Tenuto conto  

della Delibera n° 781 della Giunta della Regione Puglia datata 05/05/’14 in materia di 

calendario scolastico per l’a.s. 2014/’15 così articolato: 

- inizio delle lezioni: 17/09/’14; 

- termine delle lezioni nella scuola primaria: 09/06/’15; 

- termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia: 30/06/’15; 

sospensione attività didattiche: 

- vacanze natalizie: dal 23/12/’14 al  06/01/’15; 

- vacanze pasquali: dal 02/04/’15 al 07/04/’15;  

- 2 maggio 2015; 

- 1 giugno 2015; 

- ricorrenza del Santo Patrono (qualora non coincida con un giorno in cui non si 

effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun 

recupero). 

Considerata 

La proposta condivisa dai DD.SS. all’interno del CISA con la quale si  prevede: 

 202  giorni di lezione per la scuola primaria e 220 giorni di lezione per la scuola 

dell’infanzia così articolati: 

-  inizio delle lezioni: lunedì 15/09/’14; 

- termine delle lezioni nella scuola primaria: 09/06/’15; 

sospensione attività didattiche: 

- ricorrenza del Santo Patrono: lunedì 22/09/’14;  

- vacanze natalizie: dal 23/12/’14 al  06/01/’15; 

- festa del Carnevale: 16/02/’15 e 17/02/’15; 

- vacanze pasquali: dal 02/04/’15 al 07/04/’15;  



- 2 maggio 2015; 

- 1 giugno 2015; 

per la scuola dell‟infanzia: 

- erogazione del servizio mensa sino al 12/06/’14; 

- sospensione mensa: dal 15 al 30 giugno 2015 come pure il 22 dicembre 2014, 

prima delle vacanze natalizie, e il 1° aprile, prima delle vacanze pasquali, 

- orario mese di giugno: 

o 8 ore al giorno con erogazione del servizio mensa sino al 06/06/’15 

o 6 ore al giorno con erogazione del servizio mensa dall’ 08/06/’15 al 12/06/’15 

o 5 ore al giorno senza erogazione del servizio mensa dal 15/06/’15 sino al 

30/06/’15. 

 

Vista 

la delibera del Collegio dei docenti tenutosi in data 25/06/’14; 

 

Sentita 

la proposta del DSGA di chiusura della scuola il sabato durante il periodo estivo e nei 

giorni di alcuni pre festivi, previo recupero ore non lavorate da parte del personale, come di 

seguito specificato: 

22 Settembre 2014 (Santo patrono) 

24 e 31 Dicembre 2014; 5 Gennaio 2015 

4 Aprile 2015; 2 Maggio 2015; 1 Giugno 2015 

04, 11, 18, 25 Luglio 2015 (sabato) – 01, 08, 22, 29 Agosto 2015 (sabato) – 12, 13, 14, 17 

Agosto 2015 (settimana ferragosto). 

 

 

D E L I B E R A (del. N. 42/14) 

 
 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare il calendario scolastico per 

l’a.s. 2014/’15 in 202 giorni di lezione per la scuola primaria e 220 giorni di lezione per la 

scuola dell’infanzia così articolati: 

- inizio delle lezioni: lunedì 15/09/’14; 

- termine delle lezioni nella scuola primaria: 09/06/’15; 

- termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia: 30/06/’15; 

 

sospensione attività didattiche: 

- ricorrenza del Santo Patrono: lunedì 22/09/’14;  

- vacanze natalizie: dal 23/12/’14 al  06/01/’15; 

- festa del Carnevale: 16/02/’15 e 17/02/’15; 

- vacanze pasquali: dal 02/04/’15 al 07/04/’15;  

- 2 maggio 2015; 

- 1 giugno 2015; 



 

per la scuola dell‟infanzia: 

- erogazione del servizio mensa sino al 12/06/’14; 

- sospensione mensa: dal 15 al 30 giugno 2015 come pure il 22 dicembre 2014, 

prima delle vacanze natalizie, e il 1° aprile, prima delle vacanze pasquali, 

- orario mese di giugno: 

o 8 ore al giorno con erogazione del servizio mensa sino al 06/06/’15 

o 6 ore al giorno con erogazione del servizio mensa dall’ 08/06/’15 al 12/06/’15 

o 5 ore al giorno senza erogazione del servizio mensa dal 15/06/’15 sino al 

30/06/’15. 

 

chiusura della scuola: 

22 Settembre 2014 (Santo patrono) 

24 e 31 Dicembre 2014; 5 Gennaio 2015 

4 Aprile 2015; 2 Maggio 2015; 1 Giugno 2015 

04, 11, 18, 25 Luglio 2015 (sabato) – 01, 08, 22, 29 Agosto 2015 (sabato) – 12, 13, 14, 17 

Agosto 2015 (settimana ferragosto). 

 

 

6° PUNTO all‟o.d.g.: organizzazione oraria scuola primaria e scuola dell‟infanzia a.s. 

2014-‟15; 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
Considerata 

La proposta di diversi genitori, espressa attraverso i rappresentanti di classe, di evitare il 

rientro settimanale pomeridiano, perché i bambini sono stanchi, assonnati o per ragioni 

organizzative dei genitori che devono riaccompagnarli a scuola dopo poco tempo dal 

prelievo.. 

Valutata  

la necessità di organizzare l’orario di entrata e di uscita degli alunni in modo funzionale alle 

esigenze dell’utenza ed adeguato alle risorse umane stabilite nell’organico di Circolo 

attribuito all’istituzione scolastica dall’U.S.P. di Bari; 

 

Vista 

la necessità di garantire le condizioni minime ed indispensabili di sicurezza anche in 

funzione delle assenze del personale docente e della necessità di procedere alle 

sostituzioni interne; 

 

 

D E L I B E R A (del. N. 43/14) 

 



Con 16 voti a favore, 1 astenuto ed 1 contrario, espressi per alzata di mano di approvare la 

seguente articolazione oraria: 

 

Scuola dell’infanzia 

 

- 40 ore settimanali: dalle 8.15 alle 16.15 dal lunedì al venerdì a partire dall’avvio del 

sevizio di refezione e fino al 6 giugno 2015; 

- dalle 8.15 alle 14.15 con il servizio di refezione: dall’ 8 al 12 giugno 2015; 

- dalle 8.15 alle 13.15 senza il servizio di refezione: dal 15 al 30 giugno 

 

 

Scuola primaria 

 

Classi prime,  seconde, terze, quarte e quinte: 

- 27 ore in orario antimeridiano: 

- dalle 8,00 alle 13,30 dal lunedì al giovedì; 

- dalle 8,00 alle 13,00 il venerdì. 

 

 

7° PUNTO all‟o.d.g.: Conferma servizio riabilitativo dell‟Istituto “Quarto di Palo” 

 

IL CONSIGLIO D‟ISTITUTO 

 

Vista 

la richiesta di conferma del servizio riabilitativo dell’Istituto “A. Quarto di Palo” per l’a.s. 

2014/15 (prot. N° 1746/B19 del 04 /06/2014);  

 

Considerata 

la ricaduta positiva sul processo di crescita degli alunni fruitori del servizio riabilitativo 

specificato in oggetto, dovuta alla notevole professionalità degli operatori dell’Istituto Quarto 

di Palo che hanno fornito prestazioni specialistiche adeguate ai bisogni dei bambini 

interessati; 

 

Tenuto conto 

dell’interazione positiva che si è istaurata tra gli operatori dell’Istituto Quarto di Palo, quelli 

delle scuole primarie e dell’infanzia “R. Cotugno” e le famiglie degli alunni stessi 

 

 

D E L I B E R A (del. N. 44/14) 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di continuare ad avvalersi anche per l’anno 

scolastico 2014/15 delle prestazioni specialistiche assicurate dal servizio riabilitativo 

dell’Istituto “A. Quarto di Palo agli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria.  



 

 

8° PUNTO all‟o.d.g.: Consultazioni politiche del 25 maggio 2014 – chiusura edificio 

“Sorelle Agazzi” non sede  elettorale – ratifica delibera di giunta 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Vista 

la delibera della Giunta Esecutiva del 17/05/2014; 

 

Considerato 

che il Sindaco ha rimesso la scelta di chiudere gli edifici scolastici non sede elettorale ai 
Dirigenti Scolastici;  

 

Considerato 

che il plesso di scuola dell’infanzia “Sorelle Agazzi” non è dotato di rete ADSL, né di fax e 
che, pertanto, l’ufficio di segreteria non potrebbe operarvi in modo adeguato;  

 

Considerato 

che soprattutto durante le votazioni potrebbero verificarsi disordini relativi all’ordine 
pubblico;  

 

R A T I F I C A 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano la delibera della Giunta Esecutiva del 

17/05/2014 e 

D E L I B E R A (del. N. 45/14) 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di chiudere anche il plesso “Sorelle 

Agazzi” durante tutte le consultazioni elettorali e/o referendarie in analogia con gli altri 

plessi afferenti al Circolo didattico qualora dovesse essere rimessa alla discrezionalità dei 

Dirigenti tale scelta.  

8° PUNTO BIS all‟o.d.g.: Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi per l‟a.s. 

2014/‟15 

 



IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
                  
Ascoltato 

Il Dirigente Scolastico che esprime parere positivo circa la partecipazione della Scuola ai 
giochi sportivi studenteschi; 

 

Considerata 

l’importanza dell’attività motoria per i bambini;  

D E L I B E R A (del. N. 46/14) 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di dare parere favorevole circa la 

partecipazione della Scuola ai giochi sportivi studenteschi per l’a.s. 2014/’15. 

 

 

9° PUNTO all‟o.d.g.: Comunicazioni 

 

  

Prende la parola il Dirigente che comunica  al Consiglio che sarà assegnata alla nostra 

scuola una cospicua risorsa finanziaria dal MIUR e dal CIPE per l’acquisto di servizi di 

mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili o per opere di giardinaggio. Si 

è in attesa di circolari esplicative in merito e di eventuali conferenze di servizio, nonché 

dell’accredito della somma. Se tutto sarà pronto a breve, si potranno acquistare i servizi e 

far partire i lavori già da questa estate. 

Si stanno mettendo in sicurezza tutte le postazioni informatiche degli uffici di presidenza e 

segreteria. 

Sarà potenziata anche la rete wireless per garantire ai docenti un collegamento ad internet 

efficace e permettere il miglioramento qualitativo del lavoro docente. 

Infine saranno effettuati acquisti di strumenti didattici informatici.  

 

 

Non essendoci altri punti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta 

alle ore 12.00. 

 

 

    IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE                                                                                                 

Ins. Losappio Francesca                                                      sign.ra  Tammaccaro Valeria 

 



Allegato n. 1 
 
Prot. N. 2027/B13c                                                               Andria, 26/06/2014 

 
RELAZIONE  FINALE  DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 
AL  CONSIGLIO  DI  CIRCOLO 

 
            Questa relazione, presentata in base al 6° comma articolo 25 del Decreto 
Legislativo n. 165/2001 sulle attività svolte e sullo stato della Scuola, diventa di 
fatto un consuntivo sulle attività che questa Istituzione Scolastica ha svolto in 
quest’anno scolastico per far crescere la scuola e per dare sempre nuove opportunità 
ricevendo da  tutti, ad iniziare dai collaboratori della Presidenza e dal DSGA., dal 
Personale docente ed ATA,  dal Consiglio di Circolo e dalle Istituzioni, l’input 
necessario per portare avanti il mio lavoro nell’interesse della scuola e per il successo 
formativo degli alunni. 

Attività svolte e stato della scuola 
 

          E’ stata data l’informativa sul Decr. Lgs. 626/94 e sul Decr. Lgs. 196/03  a tutto il 
personale a tempo indeterminato e determinato che ha avuto contatti con il nostro 
Istituto,  il RSPP ha presentato il Documento di Valutazione dei Rischi per ogni plesso 
e le relative Guide, sono state effettuate le prove di evacuazione.  
E’ stato adottato il piano triennale sulla trasparenza. 
Alla redazione del POF, pensato in una logica unitaria e dinamica, hanno partecipato, 
con contributi diversi e significativi, tutte le componenti della scuola. Sono state  
accolte le istanze formative e i progetti didattici formulati dai docenti, dallo staff di 
Presidenza e il Consiglio di Circolo ha riscontrato la piena rispondenza tra le istanze 
formative e i progetti didattici formulati e approvati dal Collegio dei Docenti che 
risultano conformi ai criteri generali che la scuola si è data. Il Curriculo di scuola  è 
così risultato rispondente alle Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia 
e Primaria e alle istanze del territorio e dell’utenza. 
Sono stati aggiornati ed approvati il Regolamento di Istituto  e la Carta dei Servizi.  
La scuola vanta un sito che ha assunto un carattere istituzionale in quanto è .gov e  
pertanto, rispetta i parametri normativi sulla trasparenza e sull’accessibilità. Vanta 
anche un giornalino on line ricco di articoli, testi, disegni, fotografie che ha ricevuto 
la nomination tra i primi 100 giornali on line d’Italia.  
 
Considerato il ridimensionamento  dell’assegnazione del MOF Lordo stato per l’a.s. 
2013/2014 in acconto ed in saldo  notificati ad anno scolastico inoltrato, non è stato 
possibile svolgere tutte le attività extracurriculari previste dal POF del c.a. scolastico.  
Nonostante i limiti suddetti il POF ha costituito il complessivo progetto educativo 
attraverso il quale si è rafforzata l’identità culturale e progettuale della scuola che 
guarda alle realtà interne valorizzando le competenze già esistenti ed evidenzia 
l’apertura verso l’esterno sottolineando ed approfondendo i rapporti con il territorio e 
con le sue esigenze culturali e di sviluppo per dare risposte originali ed autonome alla 
domanda che proviene dal contesto interno ed esterno;   
E’ da sottolineare , inoltre, che tutti i progetti sono stati svolti  grazie  a contratti di 
prestazione d’opera gratuita, a convenzioni, ad accordi in rete.  
 
Agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono state offerte così  
diverse opportunità per migliorare la loro preparazione con la partecipazione a progetti 
curriculari ed extracurriculari: 
 
Scuola dell’Infanzia  
progetti “alfabeto motorio”e “psicomotricità”, “storie in valigia”, “natale in...cantato”, 
progetto Michelangelo. 
 
 
Scuola Primaria  



progetto di educazione alla salute/sportello di ascolto, “una città in sport” , progetto 
in rete “ikonos …segni da leggere” che ha dato vita ad una pubblicazione di una 
guida turistica intitolata “Andria in nuvole”. “Alfabetizzazione emozionale”, “leggi 
per piacere”, “ sulla strada  con saggezza”, “Andria, la mia città”  (gli alunni hanno 
prodotto  un fascicolo  per la conoscenza delle origini storiche e leggendarie della 
nostra città). “I valori scendono in campo”, giornata della memoria,   “e -  twinning” 
che ha visto gli alunni  impegnati in un gemellaggio sul portale con alunni spagnoli.  
progetto “eccellenze nazionali”  alboscuole.  
Il campionato italiano di cultura generale on line che ha visto una nostra alunna 
classificarsi quindicesima nella competizione nazionale.  
“abc della statistica” , “rally di matematica”, “ scacchi a scuola”, “racconti animati” , 
“festa delle forze armate”, laboratorio  di  storia “all’ ombra delle piramidi”  , 
manifestazione “festa  a cielo aperto”, “teatro a scuola”, “policultura open” 
,“animalandia”, “carr…elli allegorici”,  “il sogno di Giuseppe”,  “nella valle del 
Nilo”,  “educazione al consumo consapevole” , biblioteca  in rete Noi... alla festa del 
libro' , l’incontro con l’autore Giuseppe Bordi, “drinn…si legge”,  “silenzio si legge”, 
“marcia della legalita’” organizzata dall’associazione libera, “okkio alla salute” con il 
patrocinio della asl,  “codice amico”, “racconti sprint” con una pubblicazione di una 
raccolta di storie di vario genere inventate dagli alunni. 
Avis, educazione all’ambiente, “ merendiamo con la frutta, tennis, accoglienza, teatro 
dei burattini, continuità, festa dell’albero, progetto coro, progetti di solidarietà, “il 
giornale d’istituto” pubblicato anche sul sito della scuola, nella versione digitale 
sfogliabile.  
 
Uscite didattiche al museo jatta di Ruvo di Puglia, agli scavi di Ercolano, agli scavi di 
Egnazia, a Porto Selvaggio – Porto Cesareo – l’isola dei conigli, al “parco regionale 
di Gallipoli Cognato – dolomiti lucane e Castelmezzano”, a Matera,  al giardino 
mediterraneo, a Trani.   
 
Concorso”Lettera a Gesù Bambino” nel quale la scuola si è classificata al 1° posto. 
 
I docenti Funzione Strumentale hanno contribuito al successo delle iniziative didattiche 
del POF con un’azione positiva di raccordo tra di loro e il monitoraggio effettuato è 
servito per avere il punto della situazione.  
E’ stato istituito il nucleo di valutazione allo scopo di definire i livelli di partenza della 
scuola in tutti gli ambiti, individuare gli obiettivi strategici da raggiungere, effettuare un 
piano di miglioramento e valutare i risultati finali, per uscire dall’autoreferenzialità. 
Sono state create tante opportunità formative per i docenti. 
La complessità della scuola ha generato non pochi problemi , a volte anche relazionali, 
ma l’impegno professionale di tutto il corpo docente e del personale ATA insieme 
alla collaborazione delle famiglie e all’impegno allo studio degli alunni hanno  
rappresentato  un valido supporto  per lo svolgimento delle   attività  del  POF e per  il  
successo formativo portato avanti dal nostro Istituto.  
L’ Istituzione Scolastica ha promosso ed attuato molteplici iniziative atte a favorire il 
miglioramento sia della “performance individuale” dei lavoratori della scuola sia 
della “performance del servizio scolastico” coinvolgendo i docenti, gli alunni e il 
Personale ATA con l’intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al 
fine di migliorare anche i servizi offerti in continuità con gli anni precedenti. 
Segno tangibile resta l’alto numero di alunni iscritti per l’a.s. 2014/2015 alla Cotugno 
che ha consentito la formazione di 7 classi prime ed una sez. in più per un totale di 1069 
alunni.  
In estate saranno effettuati lavori di risistemazione e pitturazione di alcuni ambienti nei 
vari plessi, sarà potenziata la rete wireless, saranno acquistati strumenti informatici con i 
quali poter garantire il diritto allo studio da parte di tutti i bambini. 
 
 
                                                                       
                                                                        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
                                                                           dott.ssa Addolorata Guarino 



Allegato n. 2 

 

RELAZIONE  FINALE  SULL‟ANDAMENTO ORGANIZZATIVO-DIDATTICO 

Anno scolastico 2013-2014 

Ins. Anna Maria Campana 

 

La realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa  non è un’astrazione teorica ma è 
l’azione quotidiana di tutti i componenti della scuola, dal D.S., ai Docenti, a tutto il 
personale ed anche ai nostri alunni. Rivelare cosa abbiamo fatto finora, i nostri valori, le 
energie che mettiamo  e dire quello che vorremmo fare,  impegna sempre le nostre idee, 
la nostra voglia di migliorare e di migliorarci come persone. Riguarda anche le nostre 
passioni che mettiamo in questo impegno quotidiano di formatori, che è poi la nostra 
identità professionale e sociale.  
E’ stato nostro compito specifico gestire con attenzione, riflessione e ottimizzazione le 
risorse senza oneri di spesa per la scuola, l’orario didattico della settimana corta, 
rassicurare l’utenza, per il mantenimento della qualità dell’offerta formativa, circa la 
versatilità e l’ampiezza degli interventi culturali, didattici e organizzativi, espressi attraverso 
la varietà  di progetti curriculari ed extracurriculari, che ha catturato sia gli  alunni che i 
genitori. La nostra scuola, è centro propulsivo e dinamico di cultura nel territorio.  
 
Punti di forza classi 5^ 
 
L’esperienza del recital ha determinato un’ottima ricaduta sulla capacità di mettersi in 
gioco e di superare paure e incertezze nell’affrontare situazioni nuove come la platea. Il 
riscontro positivo lo si è rilevato sul piano linguistico – espressivo, nella recitazione, nella 
danza, nella memorizzazione di testi, nel canto, nel rispetto delle regole, nella capacità di 
collaborare con gli altri e di socializzare, nella capacità di sapersi organizzare. 
Si sottolinea che dopo cinque anni, attraverso questa esperienza, i docenti hanno potuto 
scoprire e conoscere alcuni nuovi aspetti degli alunni. In questo contesto sono emersi 
alunni responsabili che hanno saputo mantenere gli impegni presi, quelli invece più 
distratti e superficiali. 
Grande è stata, comunque, la soddisfazione per l’esito del recital che ha ricevuto l’elogio 
delle famiglie, dell’intera comunità scolastica e del territorio. 
In riferimento alla situazione iniziale, sul piano affettivo relazionale, si riscontrano progressi 
in rapporto alle dinamiche interattive tra insegnanti, alunni e compagni. 
Gli allievi hanno, altresì, maturato senso di responsabilità e dovere nei confronti del 
contesto scolastico. 
Nello specifico, in base alle proprie potenzialità, ciascun alunno ha portato a termine gli 
impegni assunti, ha contribuito  a rendere più accogliente l’ambiente scolastico, ha 
rispettato le regole socialmente condivise, ha utilizzato in modo corretto strutture e sussidi 
della scuola, ha valorizzato le potenzialità del gruppo di lavoro assumendo un ruolo 
positivo al suo interno, ha manifestato disponibilità e collaborazione nei confronti dei 
compagni più deboli. 

 
Progetto di educazione alla salute/sportello di ascolto 
referente Porro Riccardina 
 
Partecipazione al progetto della Asl “Okkio alla salute” di una classe dell’Istituto che ha 
monitorato, sia dal punto di vista fisico che tramite somministrazione di un questionario 
agli alunni e alle famiglie, sulle abitudini alimentari. In riferimento allo sportello d’ascolto gli 



adulti che si sono affacciati, attraverso la conversazione, l’ascolto e l’accoglienza, sono 
stati indirizzati  alle competenti agenzie. Tutti gli alunni, invece, hanno ricevuto 
accoglienza e comprensione per i loro disagi soprattutto famigliari e amicali. Tra i punti di 
debolezza rilevati è la scarsa diffusione di questo servizio all’interno delle classi e delle 
famiglie.  
 
Progetto “Una città in sport”  
(Referente G. Loconte) 
 
Il progetto “Una città in sport” ha coinvolto tutte le classi della nostra scuola ed è stato 
tenuto da consulenti  del comune di Andria; come scuola quest’anno abbiamo deciso di 
organizzare nella villa comunale le feste finali nel mese di maggio per ogni interclasse ,le 
quali hanno suscitato entusiasmo sia nei bambini che nei genitori. Ad ogni bambino è stato 
consegnato anche un attestato di partecipazione. 
 
PROGETTO IN RETE “Ikonos …segni da leggere” 
Da gennaio fino a maggio la sez. 5^A ha partecipato al progetto in rete “Ikonos …segni da 
leggere” che si è articolato in quattro fasi con la supervisione del fumettista Giorgio Di Vita. 
Questa esperienza ha consentito agli alunni di prendere consapevolezza delle chiese 
rupestri di Andria, delle tradizioni popolari e religiose, di interpretare storie ad esse legate 
in modo creativo e di appropriarsi della tecnica del fumetto tramite i suggerimenti 
dell’esperto. 
Al termine tutti i lavori realizzati in rete dalle varie scuole sono stati pubblicati in una guida 
turistica intitolata “Andria in nuvole”. 
 
PROGETTO DI “Alfabetizzazione emozionale”, nella sez. 5^E e IL PROGETTO “Leggi 
per piacere” nelle sezz. 5^ D/F, invece, il Progetto di ed. stradale “ Sulla strada  con 
saggezza,” con la collaborazione della P. M. di Andria 
Gli alunni delle classi 5^A-B-C hanno seguito le lezioni teoriche nei giorni 01-03-04 Aprile 
2014, e un’uscita sul territorio e visita presso la sede delle polizia municipale. 
 
PROGETTO “ANDRIA, LA MIA CITTÀ”   
Gli alunni delle classi 4^ D-E hanno prodotto  un fascicolo  per la conoscenza delle origini 
storiche e leggendarie della nostra città. Con l’esperta è stata effettuata la visita dei 
principali monumenti del centro storico passando anche per la storica Aula Consiliare dove 
hanno assistito alla disquisizione storico-amministrativa della storia cittadina da parte del 
Sindaco. 
Mentre gli alunni delle sezz. 5^D/E/F/G/H, nel mese di marzo concluso il percorso relativo 
al progetto “Andria la mia città” con le uscite sul territorio.  
 
PROGETTO “I VALORI SCENDONO INCAMPO” 
Referente ins. Gino Loconte 
 ha visto  la partecipazione degli alunni della classe quinta E in continuità con lo scorso 
anno ad una festa finale a fine Maggio presso lo stadio comunale di Andria. 
 
Sempre le classi quinte in occasione della Giornata della Memoria sono state proposte le 
seguenti attività: conversazioni, rappresentazioni grafiche,  letture e analisi del testo 
poetico “Se questo è un uomo” di P. Levi, testimonianze di sopravvissuti, testi storici, 
visione del film “Jonah che visse nella balena” di R. Faenza, seguita da un dibattito 
collettivo, analisi ed esecuzione della canzone “La storia siamo noi” di De Gregori, lettura 
di un libro di narrativa a tema. Gli alunni sono stati guidati a comprendere che solo 



mediante la conoscenza dei fatti si può acquisire la giusta consapevolezza per evitare che  
tali “mostruosità” possano mai più accadere. Infatti, per far sì che queste barbarie non si 
ripetano occorre conoscere, capire, sentire, studiare, vedere i luoghi della memoria, 
perché la memoria è l’esperienza del vissuto, porta il passato nel presente, impedisce di 
dimenticare.  
 
Progetto   “e -  twinning” 
 (ins. referente Ieva Filomena) 
 
l progetto ETWINNING ha visto gli alunni delle classi 5^ A-B e 4^ C-D impegnati in un 
gemellaggio sul portale con alunni spagnoli. Si è così sperimentato in modo nuovo e 
semplice la condivisione di esperienze scolastiche con partner europei. Inoltre, tale 
progetto ha consentito agli alunni di praticare le competenze comunicative acquisite nell’ 
ambito della lingua inglese. 
 
PROGETTO “Eccellenze Nazionali”  Alboscuole SEZ. 4^C 
(Ins. Referente Losito Vincenzo) 
 
Il Campionato Italiano di Cultura Generale on line , un test a risposta multipla a cui hanno 
partecipato gli studenti di tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado. Gli alunni si sono 
messi in gioco con i compagni prima, e con i colleghi di tutt’Italia successivamente. 
L’obiettivo è stato far comprendere l’importanza di conoscere il mondo che li circonda e 
che una buona preparazione culturale serve anche per aggiudicarsi dei premi in linea con 
le aspettative dei giovani. Gli alunni sono stati stimolati a crescere culturalmente e 
didatticamente prendendo sempre più confidenza con le nuove tecnologie. Attraverso la 
partecipazione di una nostra alunna alle fasi nazionali anche l’immagine della scuola viene 
promossa e apprezzata in tutto il territorio italiano tramite i maggiori media nazionali. 
 
PROGETTO “ABC DELLA STATISTICA”  
(Referente Luana De Nicolo) 
 
Gli alunni della classe 4 ^ B e delle classi 5 ^ A,B,C hanno partecipato al progetto 
promosso dall’ISTAT, che ha avuto l’obiettivo di diffondere la cultura della statistica nelle 
scuole. 
Nei mesi di novembre e dicembre gli insegnanti delle classi partecipanti hanno 
somministrato agli alunni dei “ pacchetti”  preparati dall’ISTAT dove gli allievi, attraverso 
l’uso del PC, hanno giocato con la statistica, cimentandosi nelle calcolo della probabilità, 
della moda, della media, della mediana, avvicinandosi alla statistica in maniera 
coinvolgente e giocosa. Tale attività , alla fine della quale insegnanti e studenti hanno 
compilato un test di gradimento e di valutazione, ha molto interessato gli allievi , che 
hanno mostrato entusiasmo, interesse e curiosità. 
Le docenti della classe  5^ A Strippoli Anna, De Nicolo Luana e il Dirigente Scolastico 
hanno partecipato al workshop scientifico organizzato dall’Istat nella giornata di Lunedì 12 
maggio, per il quale gli alunni hanno svolto in classe un’indagine statistica dal titolo “ 
Cinema … che passione” . Durante questa indagine gli allievi hanno individuato quali sono 
i generi cinematografici preferiti dai bambini di dieci anni e si sono cimentati a 
rappresentare i dati ottenuti attraversi tabelle, grafici, aerogrammi,... .In tale occasione gli 
alunni hanno mostrato dei cartelloni murali da loro realizzati e hanno preparato un Power 
Point sull’indagine da loro svolte, presentato dalla docente Strippoli Anna. 
 
PROGETTO “RALLY di MATEMATICA” 



(Referente Luana De Nicolo) 
 
Gli alunni della classe 3 ^ G, delle classi 4 ^ A, C, D, E, F, G e della classe 5 ^ F iscritte 
alle gare del Rally Matematico Transalpino per l’anno scolastico 2013/2014, nei mesi 
precedenti  sono stati impegnati a leggere, comprendere e risolvere problemi di logica in 
previsione delle due gare, che si sono disputate nelle giornate di martedì 11 Febbraio e 
giovedì 10 Aprile. La strategia del Cooperative Learning, che è alla base del metodo di 
risoluzione dei problemi, ha visto gli alunni lavorare in gruppi e dibattere scientificamente 
per  ricercare  la soluzione di ciascun problema. Al termine delle due gare le classi hanno 
ottenuto risultati soddisfacenti e a ciascun allievo è stato consegnato un attestato di 
partecipazione alle gare. 
 
PROGETTO “ SCACCHI  A SCUOLA” 
(Referente Luana De Nicolo) 
 
Il progetto denominato “ Scacchi a scuola “ è iniziato nel mese di novembre ed ha 
coinvolto con entusiasmo e interesse gli alunni di tutte le classi 2^ del circolo, le classi 3 
^A, B,  F e G e le classi 4 ^ A, F, G. 
Tale progetto, ha permesso ai bambini, attraverso il gioco degli scacchi, di migliorare e 
potenziare le capacità logiche, dimostrando nelle attività matematiche una più agevole 
capacità di ragionare, specie nella risoluzione dei problemi. 
L’insegnamento degli scacchi a scuola, tenuto da un esperto,  si è collegato al progetto di 
ricerca “Chess World” condotta dal prof. Trinchero dell’Università degli Studi di Torino 
(Dipartimento di pedagogia sperimentale) in collaborazione con il Dott. D’Eredità 
dell’Università di Palermo (G.R.I.M.- Dipartimento di matematica) e il Dott. Argentin 
dell’Università di Milano Bicocca (Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale) sulla 
valenza dell’attività scacchistica scolastica in ambito matematico, col fine di aiutare le 
scuole a valutare scientificamente l’effetto del progetto.  
Le lezioni si sono concluse per tutte le classi coinvolte, nell’ultima settimana di Maggio, 
alla presenza dei genitori, i quali hanno potuto vedere ed ammirare i propri figli mentre 
disputavano dei mini tornei. Nella giornata di martedì 3 Giugno nella palestra del plesso “ 
Giovanni Paolo II” i primi quattro alunni, risultati i migliori nei  tornei che l’esperto ha tenuto 
durante tutto l’anno, si sono incontrati per disputare un torneo finale e proclamare i primi 
tre classificati per ogni interclasse e il campione in assoluto della specialità di tutto il 
circolo. Ai vincitori è stata consegnata una medaglia e tutti gli alunni coinvolti nel progetto 
hanno ricevuto un attestato di   partecipazione . 
Nell’ultima settimana di Maggio e precisamente nelle giornate del 27 e 30 Maggio un 
gruppo di docenti della scuola ha partecipato al corso regionale di formazione per 
insegnanti della scuola pubblica, al fine di poter promuovere l’inserimento degli scacchi 
nella programmazione curricolare, puntando sul coinvolgimento dei docenti i quali , se 
adeguatamente preparati, possano procedere in modo autonomo all'insegnamento degli 
scacchi.  
 
PROGETTI  CLASSI 4e  
 
I progetti svolti hanno avuto molti punti di forza: hanno rafforzato lo spirito di gruppo, 
hanno aumentato il bagaglio delle loro conoscenze, hanno suscitato interesse verso nuove 
esperienze. Tutti gli alunni si sono sentiti coinvolti e hanno dato il loro contributo con 
osservazioni personali e di gruppo e, perché no, con momenti di svago e allegria, che 
fanno tanto bene alla mente e allo spirito. Non sono stati riscontrati punti di debolezza non 
superabili durante lo svolgimento di tutti i progetti attuati. 



 
PROGETTO “Racconti Animati”  
Progetto realizzato in collaborazione con l’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “ 
LAPARTABLU”, ha avuto inizio con la lettura animata del testo “IL SIGNORE DELLE 
FERFALLE E ALTRE STORIE” presso la sede dell’ associazione e successivamente, con 
la presenza dell’esperta , presso l’ auditorium della nostra scuola. Gli alunni della sez. A 
hanno potuto sperimentare tecniche di rilassamento e  attività di gruppo teatrali che hanno 
visto tutti e ciascuno attivamente impegnati sia sul piano relazionale che comunicativo ed 
espressivo; il progetto si è concluso con la rappresentazione teatrale in occasione del 
Santo Natale. 
 
laboratorio  di  storia “ALL‟ OMBRA DELLE PIRAMIDI”   
 
Gli alunni delle  classi 4^A/B hanno   partecipato con entusiasmo al laboratorio  di  storia 
“ALL’ OMBRA DELLE PIRAMIDI” con la presenza dell’esperta  Simonetta Berardi. 
Nell’ambito del progetto è stato realizzato il plastico del complesso monumentale di  “Giza.  
L’esperta ha guidato gli alunni  nella costruzione e nella coloritura delle piramidi 
posizionate successivamente  su una base di legno. La scelta  operata per il laboratorio si 
è dimostrata valente dal punto di vista educativo e   formativo. Gli alunni hanno  
partecipato attivamente , definendo complicità  positive e senso di amicizia scaturita 
dall’interesse condiviso.   
 
Manifestazione “FESTA  A CIELO APERTO”   
 
Organizzata dal 2° Circolo “Rosmini” di Andria. Gli alunni della classe sez.4^B con la guida 
di esperti di attività motoria sono stati coinvolti nei giochi della tradizione: della bandiera, il 
mondo campana, la corsa dei sacchi, il tiro alla fune, le bocce, il salto della corda guidati 
da docenti esperti di attività motoria.  
 
Progetto “Teatro a scuola”  
 
Gli alunni delle 4^D-E  si sono recati a Barletta presso il teatro Curci per assistere allo 
spettacolo teatrale “Sinbad, il viaggiatore”, messo in scena dalla compagnia La  Bottega 
degli Apocrifi. Tutti gli alunni hanno ammirato entusiasti per la prima volta un teatro e 
assistito ad uno spettacolo all’interno della struttura, cogliendone trama e messaggio.  
 
PROGETTO “POLICULTURA OPEN”   
 
Il progetto Policultura open ha avuto inizio da Gennaio 2014, i bambini della 4^B hanno 
partecipato alla narrazione multimediale di una storia di narrativa per ragazzi (Il bambino di 
Vetro) attraverso l’utilizzo del Motore 1001 predisposto dal Politecnico di Milano. Questo 
progetto ha contribuito allo sviluppo delle competenze linguistiche ed espressive e ha 
valorizzato la capacità di ascolto e di sintesi individuali. Inoltre, hanno svolto attività di 
gruppo finalizzate alla socializzazione dei messaggi educativi e formativi impliciti alla 
narrazione. 
 
PROGETTO “ANIMALANDIA”  
 
Nei mesi di marzo e aprile 2014 la classe 4a Sez. B ha partecipato al Concorso 
“Animalandia” promosso dall’Associazione culturale “Libera” e compreso nell’iniziativa 
“Regoliamoci”.                                                                                                                            



Il progetto è stato finalizzato all’acquisizione della consapevolezza dell’esistenza di 
associazioni illegali che praticano lo sfruttamento degli animali a fini di lucro. 
 
“CARR…ELLI ALLEGORICI”  
 
I bambini delle classi 4a  sezz. B-C hanno contribuito in maniera originale e creativa 
all’allestimento del “carr…ello allegorico” riguardante l’omonima iniziativa promossa dal 
Centro commerciale “Mongolfiera” di Andria, è stato realizzato totalmente con materiale 
riciclato di uso comune. 
 
 
PROGETTO MUSICALE-TEATRALE vivere il musical “Il sogno di Giuseppe” 
 
Le  attività di drammatizzazione hanno impegnato gli alunni della sez. 4^ C sia sul piano 
relazionale che comunicativo ed espressivo; il progetto si è concluso con la 
rappresentazione teatrale. La trasparenza dei valori simbolici contenuti nei singoli momenti 
dell'episodio biblico ripropone i temi fondamentali dell'amore, dell'odio e del perdono ed 
evidenzia problematiche sociali (fame, carestia, schiavitù, emigrazione) di particolare 
interesse ed attualità, oltre a rispondere al piacere di una nuova riscoperta culturale del 
mondo antico. 
 
PROGETTO “Nella valle del Nilo”  
 
Con questo progetto, a carattere interdisciplinare, è stato consentito agli alunni  della sez.. 
4^C di sviluppare la propria creatività attraverso attività quali manipolare, fare miscugli, 
inventare, osservare, costruire, creare, sperimentare e scoprire somiglianze, differenze, 
uguaglianze, grandezze, quantità, forma-colore, materia-funzione e tecniche espressive. 
Tutto questo ha dato loro la possibilità di apprendere con il “fare” mirando alla maggiore 
integrazione all’interno di un gruppo lavorativo nonché alla capacità di gestione autonoma 
del lavoro. Le attività manipolative e grafico-pittoriche, per le loro caratteristiche legate 
all’emotività degli alunni, hanno consentito di proiettare se stessi nell’oggetto che hanno 
realizzato. Di qui la scelta di esporre il manufatto durante la rappresentazione de “Il sogno 
di Giuseppe” 
 
 “EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE”   
 
Gli alunni delle classi 4^ F-G hanno partecipato con entusiasmo a questa esperienza 
basata sull’ascolto di un testo narrativo di Robinson Crousoe  e sull’importanza di 
suddividere gli alimenti in vitamine e sali minerali, carboidrati, proteine e grassi. Suddivisi 
in quattro gruppi gli alunni  hanno scelto direttamente all’interno dell’ipermercato i prodotti 
specifici della piramide alimentare loro assegnati.  
 
PROGETTO BIBLIOTECA 'Noi... alla festa del libro'  
(inss. referente Nevate Angela) 
 
In occasione della settima edizione della 'Noi... alla festa del libro' a cui la nostra scuola 
aderisce ogni anno partecipando a laboratori, gare di lettura e visita a mostre la cui finalità 
è suscitare l'interesse ed il piacere per la lettura. Il laboratorio percorso di scrittura creativa 
e di illustrazione: 'Costruire un libro' ha coinvolto alunni ed in stretta collaborazione con i 
docenti ognuno ha portato a casa un libro dopo una narrazione attenta sviluppando cosi 
l'immaginazione, l'osservazione, la libertà di espressione.  



L’incontro con l’autore Giuseppe Borldi, tenuto presso l’auditorium di G. Paolo II, con le 
classi terze A e B e seconde ha incuriosito e stimolato gli alunni alla lettura del libro “ Gli 
alberi di poca frutta” e all’allestimento di cartellonistica. Hanno aderito tutte le classi 3e e le 
sezz. 4^ D-E-F-G   al “DRINN…SI LEGGE” 
  
CLASSI 3e  
 
Alle iniziative concluse positivamente nel primo quadrimestre quali: concorso “LETTERA A 
GESU’ BAMBINO” classi 3e sezz. A/B e “MERENDIAMO CON LA FRUTTA” classi 3e 
sezz. F/G, si vanno ad aggiungere: il progetto “SILENZIO SI LEGGE” attuato dalla classe 
3a B e “INCONTRO CON L’AUTORE” GIUSEPPE BORDI attuato dalle classi 3e A e B. 
Gli alunni della classe 3a C hanno partecipato alla “MARCIA della LEGALITA’” organizzata 
dall’associazione LIBERA e la classe 3a D al progetto “OKKIO alla SALUTE” con il 
patrocinio della ASL. 
 
 
Gli alunni delle classi 3e C e D hanno svolto con particolare entusiasmo i progetti 
curricolari: “CODICE AMICO” e “RACCONTI SPRINT”. 
Quest’ultimo li ha visti scrittori e disegnatori di una raccolta di storie di vario genere 
inventate dagli alunni con la supervisione dei soli docenti curricolari. 
Il progetto è stato apprezzato favorevolmente dalle famiglie che hanno voluto la stampa di 
un vero e proprio libro presentato, in una manifestazione di fine anno, alla Preside e agli 
stessi genitori. 
Tutti gli alunni delle classi prime e seconde hanno assistito ad una lezione e alla 
proiezione di un cartone animato relativamente all‟importanza della donazione del 
sangue organizzata dall‟AVIS. 
 
PROGETTO : EDUCAZIONE ALL‟AMBIENTE 
referente: DIDONATO CARMELA 
Nei mesi di marzo e aprile tutte le classi seconde e le classi prime delle sezioni A/B del 
plesso “ Della Vittoria” hanno fatto visita al “ Giardino Mediterraneo”, un’area verde affidata 
al circolo di Legambiente di Andria . 
PUNTI DI FORZA: L’esperienza è stata  positiva gli alunni, infatti, hanno scoperto e 
osservato le bellezze dell’ambiente che li circondano mediante un approccio diretto e 
attraverso il gioco. L’obiettivo di questo percorso didattico è stato quello di sviluppare una 
sensibilità ambientale e di conseguenza acquisire un senso di responsabilità nei confronti 
della natura e nella gestione delle sue risorse. 
 
PROGETTO “ MERENDIAMO CON LA FRUTTA con visita all’Ipercoop 
Ha coinvolto alunni di terza e seconda ed  ha rinforzato in loro le sane abitudini alimentari 
legate al consumo della frutta. 
Molto entusiasmo è stato  manifestato per la visione dello spettacolo,  tenutosi nella villa 
comunale di  Andria, il” Teatro Europeo dei burattini” . 
 
PROGETTO TENNIS 
Referente ins. Gino Loconte 
 ha coinvolto i bambini delle classi seconde e si è svolto presso il circolo tennis di Andria il 
sabato mattina ed è stato tenuto da istruttori del circolo stesso; questa novità ha portato 
curiosità e voglia di approcciare ad uno sport praticato da pochi da parte dei bambini. La 
festa finale non è andata secondo le aspettative per problemi di comunicazione tra 
insegnanti delle classi interessate e famiglie. 



 
 
INTERCLASSE PRIMA  
  
L’anno scolastico 2013/’14 che si è concluso in modo positivo ha visto la partecipazione 
degli alunni delle classi prime in molteplici attività e progetti vari, che hanno creato nei 
bambini grande motivazione, interesse e partecipazione. Hanno migliorato le loro abilità 
cognitive, le competenze percettive e psicomotorie, affettive relazionali, affinando anche 
l’autostima. I vari percorsi hanno avuto una ripercussione positiva soprattutto sui bambini 
con problematiche relazionali, favorendo infatti un comportamento più adeguato e un 
maggior autocontrollo. I progetti attuati (Progetto accoglienza, Teatro dei burattini, 
Progetto continuità, Festa dell’albero, Progetto coro, Visita al giardino mediterraneo, Visita 
a Trani –Lido Colonna e Villa Comunale, Progetto “Una città in sport”, Insieme per l’Africa) 
sono apparsi congeniali con gli obiettivi curricolari e la validità formativa si è manifestata 
anche nelle normali attività didattiche.  

 Le famiglie hanno concordato pienamente tutte le scelte educative, metodologiche e 

progettuali degli insegnanti, permettendo così rispetto e stima reciproca in un clima 

sereno.  

 Anche tra i docenti si è instaurato un rapporto di disponibilità e di confronto 

costruttivo, lavorando in maniera positiva, attenta e spesso creativa.  

 
SITO WEB: 
DOCENTE REFERENTE: GIRASOLI MARCELLA 
  
  Il sito web del 3° Circolo Didattico di Andria è stato creato nella seconda parte di questo 
anno scolastico, rinnovato, rispetto al precedente sito del 6° Istituto Comprensivo, sia 
nell’organizzazione che nella grafica. Esso è stato realizzato con l’assegnazione di uno 
spazio web da parte del gestore Aruba, e con l’installazione del programma operativo 
WordPress che ci consente di inserire articoli e immagini e di creare di volta in volta nuove 
pagine e sezioni. Il sito ha carattere istituzionale in quanto è .gov e rispetta i parametri 
normativi sulla trasparenza e sull’accessibilità. Questo rende necessario inserire, oltre a 
tutto ciò che viene richiesto dalla normativa sulla Trasparenza delle Amministrazioni 
Pubbliche per la quale la nostra scuola si appoggia su Gazzetta Amministrativa, anche 
tutte le circolari destinate ai docenti e all’utenza, tutte le convocazioni collegiali, tutto ciò 
che riguarda le prove INVALSI in termini di attuazione e verifica, e quant’altro risulti essere 
di interesse pubblico. Inoltre è tenuto a rispettare gli obiettivi di accessibilità, che 
prevedono in particolare l’inserimento di files in pdf generati da un file di videoscrittura, 
l’inserimento delle chiavi d’accesso, il potenziamento della rete wi-fi con collegamento in 
rete di tutti i PC, l’impostazione di pagine web conformi alle linee guida, l’elenco dei siti 
web tematici. 
Presumendo che il materiale di carattere istituzionale da inserire sia abbastanza corposo, 
l’auspicio è che all’interno dell’Ufficio di segreteria si possa individuare qualche figura che, 
dopo un breve aggiornamento, si occupi di questa parte del sito. 
 
  
Progetto “IL GIORNALE D‟ISTITUTO” 
RESPONSABILE: DOCENTE GIRASOLI MARCELLA 
 



La produzione del giornale scolastico ha finalità positive perché sollecita il confronto di 
idee, migliora la capacità organizzativa, stimola la ricerca, la creatività, il senso di 
responsabilità. Anche se la redazione è composta da un numero limitato di studenti, 
rispetto alla popolazione scolastica, il progetto ha una ricaduta positiva su chi legge il 
giornale in quanto porta nuove conoscenze, punti di vista e informazioni che aiutano lo 
sviluppo del senso critico, la lettura,  arricchisce dal punto di vista lessicale, formale e 
grammaticale. 
   La redazione giornalistica, formata da una rappresentanza di alunni delle classi quinte 
ha lavorato in orario scolastico ed extrascolastico,  ha fornito una valida collaborazione sia 
nella ricerca e nella redazione degli articoli che nella scelta e nella realizzazione delle 
immagini da inserire. Nello stesso tempo i ragazzi hanno appreso le modalità tecniche e 
organizzative per la realizzazione di un giornale, con riferimenti alla stampa, alle regole 
visive, all’impaginazione, alla gabbia e al menabò. Il giornale è stato poi stampato in 
quadricromia su 3 fogli piegati a formare 12 pagine. La ricerca degli sponsor cominciata a 
fine gennaio, con la collaborazione di alcuni docenti, ha sortito buoni risultati economici. 
   Il nome della testata “Cotugno News” scelto dagli alunni  ha mantenuto alcuni elementi 
grafici della vecchia testata, come il bambino e l’arcobaleno, ma ne ha aggiunti altri, Il 
nome, Cotugno, caratterizza fortemente il nostro Circolo Didattico. La parola news, 
insieme all’immagine del mappamondo, si riferisce alle notizie, caratteristica peculiare di 
un giornale. Il bambino reca la bandiera dell’Italia e la bandiera europea. 
   I ragazzi di quinta hanno lavorato su un tema principale, il cinema, del quale hanno 
ricostruito tutta la storia, culminata poi nel paginone centrale con un reportage sullo 
spettacolo di fine anno degli alunni di quinta dedicato sempre al cinema. Nella seconda 
parte è stato dato ampio spazio alle iniziative e ai progetti che si sono svolti a scuola 
nell’arco di questo anno scolastico Il giornale ha avuto una sola uscita, a fine anno 
scolastico, ed è stato distribuito gratuitamente a tutti gli alunni dell’Istituto, a tutto il 
personale scolastico e agli sponsor. 
  Il bilancio di questa esperienza è stato positivo e non si evidenziano situazioni di criticità, 
Il giornale è stato pubblicato sul sito della scuola, nella versione digitale sfogliabile.  
 
USCITE DIDATTICHE 
Referente Gino Loconte 
 
Nell’ambito dell’insegnamento della Storia come costruzione nella lettura della realtà, per 
le classi quinte, si sono svolte due uscite didattiche sul territorio per le sezz.5^A e C. La 
visita al museo Jatta di Ruvo di Puglia ha permesso agli alunni, di ricostruire attraverso le 
fonti e i documenti ,gli aspetti salienti della civiltà greca. Così come la visita agli scavi di 
Egnazia, nell’analisi e nella descrizione della civiltà dell’ antica Roma, ha sviluppato negli 
alunni le abilità di interiorizzazione dei concetti spazio-temporali. 
L’esperienza del viaggio d‟istruzione presso gli scavi di Ercolano (29 aprile Sezz. 
D/E/F) si è rivelata  abbastanza positiva dal riscontro dell’entusiasmo palesato dagli 
alunni, i quali sono riamasti colpiti dalla ricchezza storico-artistica del sito, nonché 
entusiasti dal MAV ( Museo Archeologico Virtuale ), dove hanno potuto vedere la 
ricostruzione di alcuni edifici di Ercolano e assistere alla proiezione  in 3 D dell’eruzione 
del  Vesuvio. 
Le sezz. A/B/CG/H hanno effettuato un laboratorio  sugli scavi di Egnazia ,con la 
collaborazione dell’Ass. “Terrae” seguito dalla visita guidata all’omonimo sito. Gli alunni 
hanno operato osservazioni e scoperto le abitudini  religiose, costruttive, funerarie e delle 
vie di comunicazione del mondo romano e in particolar modo della città di Egnazia. 
 



VISITA GUIDATA A PORTO SELVAGGIO – PORTO CESAREO – L‟ISOLA DEI 
CONIGLI  SEZZ. 4^ A -B 
 
Altamente positiva è risultata la visita guidata a Porto Selvaggio – Porto Cesareo L’isola 
dei Conigli che si è tenuta il giorno 8 Aprile. Tutti gli alunni sono stati coinvolti sia dal punto 
di vista didattico che della condivisione nel percorso messo in atto dall’esperto Domenico 
Lorusso dell’Associazione didattica Ambientale “TERRAE” il quale ha portato i bambini a 
riflettere sui temi dell’ambiente e della salvaguardia dello stesso. 
 
VISITA GUIDATA AL “PARCO REGIONALE DI GALLIPOLI COGNATO – DOLOMITI 
LUCANE E CASTELMEZZANO”   SEZZ, F-G 
 
VISITA GUIDATA A MATERA  SEZZ. 4^C-D-E  
Molto positiva è stata la visita ai Sassi di Matera, l’esperta della pro loco ha guidato gli 
alunni, passeggiando lungo i margini della grande gravina a vedere nettamente 
l'acuminato campanile della Cattedrale elevarsi su un paesaggio arcaico di case e chiese 
rupestri. Volgendo invece lo sguardo verso il basso ad osservare la visione di una natura 
selvaggia. Matera è la più concreta dimostrazione della possibile convivenza in un'area 
protetta di valori naturali e di beni storico-culturali. 
 
Anche le visite guidate presso l’insediamento preistorico a Canne della Battaglia 
effettuata dalle classi terze C e D e al Museo di Palazzo Sinesi a Canosa di Puglia (classi 
3e A-B-E-F-G) hanno suscitato negli alunni curiosità ed interesse. 
 
Progetti “Alfabeto motorio” e “Psicomotricità” 
(Referente GINO LOCONTE) 
 
Sono stati tenuti rispettivamente, dalle esperte Simona Bonanni con i bambini di 3 e 4 anni 
della scuola dell’infanzia conclusosi con la realizzazione di una lezione aperta ai genitori; e 
dall’esperta Rosanna Sgaramella con i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia;  tutti gli 
alunni in una festa finale a Maggio nel plesso “Giovanni Paolo II” con la partecipazione dei 
genitori di entrambi i plessi. 
 
Progetto “Spaziare nella musica” 
Il progetto corporeo musicale, rivolto ai cinquenni, a cura dell’esperta esterna Teresa 
Tatoli, che si è tenuto , da maggio a giugno, nel plesso “S. Agazzi” si è concluso con un 
entusiasmante performance presso l’auditorium dell’edificio “G. Paolo II” articolata in 4 
quadri alla presenza dei genitori. Inoltre da febbraio ad aprile, l’associazione “La Portablu” 
ha presentato due spettacoli teatrali nell’ambito del Progetto “Storie in valigia” riguardanti 
le festività natalizie e pasquali. 
 
I cinquenni della nostra scuola dell’Infanzia sono stati coinvolti nel  progetto di educazione 
stradale presentato dai vigili urbani di Andria che li ha emotivamente affascinati. L’attività 
si è conclusa con una passeggiata/verifica nella villa comunale. 
 
Nel mese di maggio, i cinquenni si sono recati nell’ambito dell’uscita didattica, presso il 
parco di “Santa Geffa” a trani dove, immersi nel contesto naturalistico, hanno compiuto 
esperienze laboratoriali. 
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