
 

Scuola Primaria 
 

Contatti 

I.C. «Don L. Milani» 
Viale delle Regioni, 62 

70132 - Bari 

080-5371951 

baic812002@istruzione.it 

baic812002@pec.istruzione.it 

www.donmilanibari.it 

Plesso  “Don L. Milani”  
 

ISCRIZIONI  
per a.s. 2020-21 

Modulazione oraria 

 
I.C. «Don L. Milani» 

Bari 

DS prof.ssa Zoraide Cappabianca 

27 

ore 

30 novembre 2019 
11 gennaio 2020 
 

Il maestro deve essere 
profeta, scrutare i 
"segni dei tempi", 

indovinare negli occhi 
dei ragazzi le cose 

belle che essi 
vedranno chiare 

domani. 
 

Don Lorenzo Milani 

 

dal lunedì al venerdì: 

8.05 – 13.30 

 

 

dal lunedì al venerdì: 

8.05 – 16.05 

con servizio mensa 
 

 

 

Progetti 
• Assistenza specialistica ed intervento educatori 

• Attività di promozione e conoscenza culturale del 

territorio 

• La scuola del saper fare e della solidarietà 

• Pianta-la con lo SMOG a scuola 

• Potenziamento delle lingue straniere: inglese 

• Progetti PON 2014-20 (coding e robotica, simula 

impresa, povertà educative) 

• Progetto “Sport di classe” 

• Progetto continuità:”Chi pianta un albero, pianta 

una speranza” 

• Progetto musica in continuità 

• Progetto “Robocode” 

• Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli 

adolescenti 

• UDA interdisciplinare: ”I am a tour operator” 

 

 

40 

ore 

Plesso “De Fano”  
 

Le domande di iscrizione on line dovranno 

essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 

2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è 

possibile avviare la fase della registrazione sul 

sito web www.iscrizioni.istruzione.it 

Uffici di segreteria 

Apertura al pubblico  

dal lunedì al venerdì 

dalle 12.00 alle 13.00 

giovedì dalla 15.00 alle 16.30 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


  
 

FINALITA’ 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La scuola primaria si pone la finalità di promuovere 

lo sviluppo: 

• dell’identità 

• dell’autonomia operativa e di pensiero 

• della relazione e della comunicazione 

• della motivazione e del senso dell'apprendere 

• delle conoscenze 

• della cultura 

• dell’imparare ad imparare 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 

L’azione educativo-didattica promuove lo sviluppo 

della personalità di ciascun alunno ed ha il fine di 

far acquisire e sviluppare le conoscenze ed abilità di 

base, secondo una prospettiva di valorizzazione 

delle capacità relazionali e di orientamento nello 

spazio e nel tempo, seguendo  i principi della 

convivenza civile.  

Le attività fanno riferimento a specifici obiettivi di 

apprendimento, nel rispetto  delle diverse discipline 

ed educazioni. 
 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
Sono programmate: 

• riunioni periodiche 

• colloqui individuali  
 

 

 

 

 

 

SPAZI E RISORSE – I.C. DON MILANI  

 

L’OFFERTA  FORMATIVA 
 

L’offerta formativa, costituita da scelte educative 

finalizzate al successo formativo, oltre che da 

iniziative in rete, si prefigge l’obiettivo di innalzare 

i livelli di istruzione e le competenze dei bambini e 

delle bambine rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, di contrastare le diseguaglianze 

socio-culturali e territoriali e di prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica. 
 

Attività di “Coding” 

Le attività didattiche vengono svolte in:  

• classe  

• classi aperte 

• laboratori 
 

 

I PLESSI   

- "Vito De Fano" - 25 C.D. (BAEE812014) 

- “Don Milani” (BAEE812025) 

• Atelier creativo 

• Aule LIM 

• Palestre 

• Giardini 

• Aule digitali 

• Laboratori multimediali 

• Spazi comuni 

Altri progetti curriculari ed extracurricolari:  

• Progetto lettura 

• Pon Enig...matematica 

• Pet Therapy 

• Bebras 

 

I ragazzi e la 

solidarietà: progetto 

“UNICEF” 


