
Back to school
Istituto Comprensivo Statale Bellizzi

a.s.2020/2021



Cominciamo a conoscere la scuola Primaria: 

plesso «G.Rodari» 

29 597 75

CLASSI ALUNNI DOCENTI

...educare è accogliere e valorizzare 

l’unicità di ciascuno



Cominciamo a conoscere la scuola Primaria: 

plesso «M.Bocchino»Torre Lama 

4 72 10

CLASSI ALUNNI DOCENTI



Insegnamento in presenza e DDI

La scuola in uno 

schermo ma sempre 

vicina ai bambini

DDI: immediata-

efficace-

complementare-

trasparente-supportiva.



Ecco il nostro progetto a.s. 2020 -2021

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE E INCLUSIONE 

“A scuola senza paura” si rivolge agli alunni della scuola primaria dell’I.C. Bellizzi, che manifestano 

difficoltà scolastiche di vario genere, soprattutto linguistiche o legate a disturbi dell’apprendimento e/o 

dell’attenzione.

In accordo con la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, che individua tra le 

competenze fondamentali la Competenza alfabetica funzionale e la Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare il presente progetto si propone le seguenti finalità generali:

- incrementare le competenze linguistiche e comunicative degli alunni;

- promuovere attività di apprendimento basate sull’uso funzionale delle strumentalità di base;

- promuovere l’attivazione di processi cognitivi e di strategie di autoregolazione metacognitiva degli 

apprendimenti, trasversali a tutte le discipline,

promuovere il successo formativo di tutti gli alunni



PianoTriennale dell’Offerta

Formativa
L’identità culturale e 

progettuale della scuola   
https://cercalatuascuola.istruzione.it/ist

ituti/SAIC8AX00R/ist-compr-

bellizzi/ptof/

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SAIC8AX00R/ist-compr-bellizzi/ptof/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SAIC8AX00R/ist-compr-bellizzi/ptof/


La scelta del modello

27 ore

Tempo 

normale

40 ore  

Tempo

pieno 



Tempo normale

orario settimanale 27 ore

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

08:00 08:00 08:00 08:00 08:00

13:30 13:30 13:30 13:30 13:00



Tempo normale    27 ore   settimanali

Italiano 9 ore

Storia/Geografia 3 ore

Inglese 2 ore

Matematica 6 ore

Scienze 1 ora

Tecnologia  1 ora

Arte e immagine  1 ora

Musica 1 ora

Educazione motoria 1 

ora

Religione 2 ore



Tempo pieno
orario settimanale 40 ore

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

08:00 08:00 08:00 08:00 08:00

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00



Tempo pieno orario settimanale 40 ore

Italiano  10 ore

Storia/Geografia 4 ore

Inglese 2 ore

Matematica 8 ore

Scienze 2 ore

Tecnologia 1 ora

Arte e immagine 2 ore

Musica 2 ore

Educazione Motoria 2 ore

Religione 2 ore

Tempo mensa 5 ore



Frammenti e momenti:staffetta “Bimed” 

scrittura creativa

Classe  5’ A anno 

scolastico 2019/2020

PRIMO PREMIO 

Staffetta di scrittura               

Bimed



Frammenti e momenti: un nodo blu contro il bullismo



Frammenti e momenti:

“Tutti in palestra” con l’esperto di karate...e non solo



Frammenti e momenti: in biblioteca



Frammenti e momenti :

pittura



Frammenti e momenti



Sportello dell’ascolto psicologico
“Dedicato allo star bene a scuola”

Alunni-Docenti-Genitori



Date 

importanti da ricordare

Dalle ore 08:00 del giorno 4 

gennaio 2021
Fino alle ore 20:00 del giorno 25          

gennaio 2021



Notizie utili

email SAIC8AX00R@istruzione.it

indirizzo 

segreteria
P.ZZA ANTONIO DE CURTIS, 84092 BELLIZZI 

(SA)

recapito telefonico 0828355488

codice 

meccanografico 

plesso “G.Rodari”

SAEE8AX01V

codice 

meccanografico 

plesso 

“M.Bocchino”

SAEE8AX02X



Procedura di iscrizione online

http: //www.istruzione.it/iscrizionionline

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


IL SUPPORTO DELLA SEGRETERIA

Dal giorno 4 al giorno 25 gennaio 2021 l’ufficio di segreteria offre 

consulenza per le iscrizioni online nei giorni:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00

martedì dalle 15.00 alle 17.00



«Prendiamo i nostri libri e le nostre penne.                               

Sono le nostre armi più potenti».

Malala  Yousafzai



Ti aspettiamo… a presto!


