
 

L’orario scolastico settimanale è articolato  
su cinque giorni : 

H 8,10– 13,40 da lunedì a giovedì 
H 8,10-13,10 il venerdì.  

 
 

 Didattica integrata e a 
distanza in particolari 
situazioni, con uso di 
piattaforme dedicate 
all’insegnamento/
apprendimento  
da remoto  

La nostra organizzazione 
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La scuola del benessere per 
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Il piano dell’offerta formativa del 2° C.D. “San 
Giuseppe” di Mola di Bari, partendo dalla dia-
gnosi dei bisogni formativi dell’utenza scola-
stica e dall’analisi delle risorse territoriali, 
desidera far conoscere il modo in cui la scuola 
opera per garantire la formazione e l’educa-
zione di ogni singolo alunno.  

 
Quella che costruiamo insieme ogni giorno è una 

comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 
sociale volta alla crescita della persona in tut-
te le sue dimensioni attraverso una relazione 
sinergica con le famiglie, le istituzioni scola-
stiche del territorio, le associazioni e gli enti 
locali, nella realizzazione di una realtà acco-
gliente e inclusiva nell’ottica della diversità. 

 
La Scuola, un microcosmo sociale fatto di doveri, 

regole, ruoli, diritti si fonda sui criteri della 
responsabilità, tolleranza, comprensione, con-
divisione. L’impegno è realizzare azioni inte-
grate, atte a valorizzare lo stile cognitivo uni-
co e multi sfaccettato di ogni studente, rico-
noscendo significato a ciò che si fa, favorendo 
lo sviluppo della consapevolezza del senso 
d’identità e appartenenza per sollecitare il 
talento e la passione, in un ambiente scolasti-
co che stimola "l’abbandono alla curiosità e la 
meraviglia della conoscenza", per promuove-
re il gusto del sapere e sostenere il processo 
di acquisizione delle competenze.   

 
I principi fondanti sono:  
 
Rilevanza dell’Istituto come centro educativo e 

formativo e sede di erogazione di un servizio 
la cui gestione partecipata è svolta dal Diri-
gente, dagli operatori del servizio scolastico, 
dai docenti, dal personale ATA e dagli utenti. 

 
Programmazione/progettazione curriculare ed 

extracurriculare, educativa e didattica inte-
grata. 

 
Individuazione dei bisogni educativi, spesso im-

pliciti e/o latenti, ai quali si ritiene di dover 
dare risposte adeguate. 

 
Sviluppo organizzativo, didattico, di ricerca e spe-

rimentazione della Scuola dell’Autonomia at-
traverso l’uso efficace ed efficiente delle ri-
sorse.  

Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 


