
 

 

Ufficio di Direzione 
Dirigente Scolastico: Angelo PANEBIANCO 

 
Riceve preferibilmente previo appuntamento 
  

 

Ufficio di Segreteria 
Direttore amministrativo: Mariangela CRISTIANO 

 

L’Ufficio di Segreteria, in situazione ordinaria, stabilisce giorni ed 

orari di ricevimento del pubblico; al momento, tuttavia, è possibile 

fissare un appuntamento telefonando al nr. 0805303319 dal lunedì al 

venerdì, dalle 9.00 alle 12.00; il martedì, dalle 15.00 alle 16.00. 

  

 

 

 

 

 

            

 

 

            
                 VIA DUCA d’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9 
                                      TEL SEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 

                                  COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 
                                         e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 
                                                  pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

                                                  sito web: www.circolo27bari.edu.it 

                                        Con  l’Europa, investiamo nel futuro 

             
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico Angelo PANEBIANCO 
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Il Curricolo 
 

Il curricolo è articolato in discipline 

 

 
 

Sulla stessa classe opera un team di docenti, con insegnanti  di 

Lingua Inglese e Religione Cattolica. 

Per gli alunni i cui genitori hanno deciso di NON avvalersi 

dell’insegnamento della Religione Cattolica sono previste  

attività alternative. 
 

Ulteriori attività didattiche di arricchimento e 

ampliamento riguardano:   

 

 

 

 

Orario settimanale 
 

Articolato su cinque giorni 

da lunedì a venerdì 

 

Sulla base dell’organico assegnato alla scuola, i modelli per le future classi 

prime prevedono: 

 

 plesso “Duca d’Aosta” 

27 ore (tempo normale) 
 

 

 plesso “Marco Polo” 
27 ore (tempo normale) 

 

 

CORREDO SCOLASTICO 
 

Grembiule blu per bambini e bambine; astuccio completo. 

Il materiale da portare a scuola va concordato con gli insegnanti  

della classe, all’inizio dell’anno scolastico (ad es., quaderni/libri di testo). 

Si suggerisce di contrassegnare tutto il materiale scolastico  

mediante un’etichetta adesiva con nome, cognome e classe del bambino. 

 

 

 

SERVIZI GESTITI DAL COMUNE 

 

                * MENSA (per le classi 2e-3a-4e-5a) 

                * SCUOLABUS 

 
 

 

 
 

 

 

Visite 

d’istruzione 



I plessi 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

GLI OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

Le finalità educative si ispirano ai seguenti principi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nostra Scuola collabora con altre agenzie formative (Scuole, 

Associazioni, Enti…), per rendere più completa, varia e consapevole la 

propria proposta. 

 

Il nostro impegno è dedicato alla crescita complessiva degli alunni, 

avendo cura dello sviluppo cognitivo, affettivo e sociale di ciascuno nel 

rispetto delle caratteristiche e dei bisogni individuali.  

La nostra proposta didattica è quindi rivolta principalmente a: 
 

✦Sviluppare ed arricchire le potenzialità individuali 

✦Far crescere l'autonomia personale 

✦Rendere attiva e gratificante la partecipazione alla vita scolastica 

✦Favorire la conoscenza di sé e degli altri 

✦Conoscere ed interagire con il territorio 

✦Raggiungere i traguardi disciplinari e le competenze trasversali 

Plesso Duca d’Aosta 
Via Duca D’Aosta 
Tel. 0805303319 

cod. meccanogr. 
BAEE027053 

BBAEE 
 

cod 
Fax. 0808652412 

 

Plesso Marco Polo 
Via L. Del Turco 
Tel. 0805303329 

cod. meccanogr. 
BAEE027064 

 

 

Accoglienza 

Solidarietà 
Affetto 

Rispetto 

Fiducia Sostegno 



 

Le risorse materiali 
 

 

Aule attrezzate con LIM e DIGITAL BOARD 

 
                                         Laboratori 

        
 

     Spazi lettura                                         Palestre 

                            
 

Ampi atri e cortili    
 

N.B. La nostra scuola è organizzata per adottare eventuali misure 

di sicurezza previste da disposizioni ministeriali sulla pandemia in atto. 

 

I progetti 
 

La Nostra Scuola coniuga educazione e istruzione con la 

medesima attenzione all’individualità dei singoli allievi, ai loro 

percorsi di crescita affettiva e culturale, con progetti di 

apprendimento qualificati: 

accoglienza                   sport  

Musica         Piedibus       Lettura  
 

                              Inclusione    

 

                                           
Animazione ed espressività         Inglese e altre lingue 

                                                               comunitarie 

                     
Attività digitali Scuola 4.0              Attività per la  

                                                   Transizione Ecologica  
Completano la proposta formativa della scuola: 

- attività opzionali facoltative scelte dalle famiglie 

- partecipazioni a concorsi, spettacoli, manifestazioni. 


