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Tempi ed organizzazione 
 

Scuola dell’Infanzia 
- Ponte e Paupisi: la scuola funziona secondo il modello 
organizzativo del tempo pieno con 45 ore settimanali. Dal lunedì al 
venerdì ore 08:30/16:30, sabato ore 08:30/13:30. 
Servizio mensa dal lunedì al venerdì. 
- Torrecuso Capoluogo e Torrecuso Collepiano: la scuola funziona 
secondo il modello organizzativo del tempo pieno con 40 ore 
settimanali. Dal lunedì al venerdì ore 8:15/16:15. 
Servizio mensa dal lunedì al venerdì. 

Scuola Primaria 
La scuola adotta un orario di 30 ore settimanali, distribuite su 6 
giorni nella fascia antimeridiana, con servizio pre-scuola su richiesta. 
- Ponte: dal lunedì al sabato: 8.20/13.20 
- Paupisi: dal lunedì al sabato: 8.30/13.30            
- Torrecuso: dal lunedì al sabato: 8.15/13.15 

Scuola Secondaria di I grado 
La scuola funziona secondo il modello organizzativo di 36 ore 
settimanali; moduli orari da 60 minuti; servizio mensa nei giorni di 
tempo prolungato. 
- Ponte: lunedì - mercoledì - giovedì - sabato ore 8:00/13:00;  
martedì - venerdì ore 8:00/16:00. 
- Paupisi: lunedì - martedì - giovedì - sabato ore 7.55/12:55;  
mercoledì -venerdì ore 7.55/15.55 
- Torrecuso: lunedì - mercoledì - giovedì - sabato ore 8:15/13:15;  
martedì - venerdì ore 8:15/ 6:15; pre-scuola su richiesta. 

Indirizzo musicale  
A partire dall’anno scolastico 2012/2013, è attivo l’indirizzo 
musicale nella Scuola Secondaria di I grado per lo studio dei seguenti 
strumenti: Chitarra, Flauto Traverso, Pianoforte e Violino. Le lezioni 
si svolgono in orario aggiuntivo pomeridiano presso la Scuola 
Secondaria di I grado di Ponte. 

Attività alternativa all’I.R.C. 
Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica, sono previste attività di studio individuale con assistenza 
del personale docente a disposizione. 
 

 “ Ognuno è un genio. 
Ma se si giudica un    

pesce dalla sua abilità di           
arrampicarsi sugli alberi, 

lui passerà tutta la sua vita       
a credersi stupido” . 

              A. Einstein 

 
 
 
 
 
        “ Se non imparo nel 

modo in cui tu insegni,  
insegnami  

nel modo in cui io imparo ”.  
                     Anonimo 

Spazi e dotazioni tecnologiche: 

aule con LIM,  
biblioteche,  
LIM mobili,  

laboratori tecnico-scientifici,  
laboratori artistici,  
laboratori musicali, 

saloni e/o atri polifunzionali,  
Aula Magna,  

palestre,  
spazi ricreativi esterni  

ed, in ogni plesso dei tre Comuni,  
un defibrillatore Philips HS1. 

MiniPtof 2016-2019 
 

 

Tutte le scelte organizzative,  
metodologiche, didattiche  

e gestionali, operate  
dall’Istituto, sono finalizzate 

a garantire  
il successo formativo di tutti 

e di ciascuno. 

I nostri plessi 
 

Scuola dell’Infanzia 
- Ponte: Via Del Sole; Tel. 0824-875003  
- Paupisi: Via Vignali; Tel. 0824-872651  
- Torrecuso Capoluogo: Via F. Tedesco; Tel. 0824-872136  
- Torrecuso Collepiano: Via Fragneta; Tel. 0824-875262  

 

Scuola Primaria 
- Ponte: Via D. Ocone; Tel. 0824-874132  
- Paupisi :Via Vignali; Tel. 0824-872651  
- Torrecuso: Via F. Tedesco; Tel. 0824-872136  
 

Scuola Secondaria di I grado 
- Ponte: Via G. Ocone; Tel. 0824-874028  
- Paupisi: Via Vignali; Tel. 0824-872651  
- Torrecuso: Via F. Tedesco; Tel. 0824-872136  
 

 
Istituto Comprensivo Statale 

 

Ponte - Paupisi - Torrecuso 

Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico  
- Dott.ssa Marlène Viscariello - 

lunedì - mercoledì - venerdì: 09.30/11.30  
martedì - giovedì: 12.00/14.00 

Orari ricevimento D.S.G.A. ed uffici di segreteria 
- D.S.G.A.: lunedì - mercoledì - venerdì  10.00/12.00  
- Ufficio personale: dal lunedì al sabato 11.00/13.30  
- Ufficio didattica: dal lunedì al venerdì  08.00/09.30, 13.00/14.00 
                                 sabato 08.00/10.00 

Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2016-2019, disponibile al seguente link: 

http://www.icpontebn.gov.it/2016/11/piano-triennale-dellofferta-
formativa-16-19-i-c-ponte-ottobre-2016/ 



3. ARTE/MUSICA 
I progetti di quest’area, tenendo presente il valore simbolico e    
relazionale dell’arte e della musica, si prefiggono come finalità, 
oltre all’attivazione di processi di socializzazione e cooperazione tra 
gli alunni, il riconoscimento delle potenzialità e la “cura” dei talenti, 
lo sviluppo dell’autostima e delle capacità di auto-orientamento. 
Tutti gli alunni dell’Istituto, in particolar modo quelli frequentanti 
l’indirizzo musicale, sono coinvolti in attività artistico-musicali che 
li vedono protagonisti in manifestazioni scolastiche, concerti, mo-
stre e rassegne musicali. 
 

4. INCLUSIONE 
Con i progetti di quest’area, l’Istituto si impegna ad essere una scuola 
inclusiva affinché nessun alunno si senta “non appartenente” e quindi 
“non accolto”. Pertanto, diventano indispensabili il riconoscimento e 
la valorizzazione delle diversità, nonché la promozione di tutte le 
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 

ALCUNI PROGETTI: 
- Drammatizzazione, uscite didattiche e visite guidate: fin dalla 
scuola dell’infanzia, in maniera sinergica e trasversale, questi progetti 
concorrono a facilitare i processi di socializzazione e di inclusione.  
- Valorizzazione delle eccellenze: preparazione dei nostri alunni a 
gare e concorsi, quali i Giochi Matematici indetti dall’Università 
Bocconi di Milano e la Borsa di Studio “M. Liverini”; assegnazione 
annuale della Borsa di Studio “D. Ocone” ad un/a alunno/a di Ponte 
che si è distinto/a per merito nel triennio della Scuola Secondaria di I 
grado e nelle prove d’esame di fine I ciclo. 
- Rapporti di collaborazione con il territorio, le ASL e le famiglie: 
dal progetto I.P.D.A., in collaborazione con l’U.O.C.M.I di S. 
Salvatore T., all’assistentato educativo scolastico. 
- Formazione dei docenti sui Bisogni Educativi Speciali: la 
didattica inclusiva, a cui punta l’Istituto, richiede una formazione 
continua. A dimostrare questa particolare sensibilità alla tematica, il 
titolo di “Scuola Dislessia Amica” appena conseguito dall’Istituto, a 
conclusione di un corso di formazione, organizzato dall’Associazione 
Italiana Dislessia, che ha visto coinvolti circa 40 docenti. 

5. LEGALITÀ 
I progetti di quest’ambito concorrono a porre le basi per l’esercizio 
della cittadinanza attiva, promuovendo esperienze significative che 
offrano occasioni concrete per apprendere l’importanza del rispetto 
delle regole. Si favoriscono, in tal senso, forme di cooperazione e di 
solidarietà, con l’intento di avviare lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità.                   

ALCUNI PROGETTI ED INIZIATIVE: 
- “La nostra Scuola … sempre più Viva”: i 6 moduli, finanziati dal 
Programma “Scuola Viva” - POR Campania F.S.E. 2014-2020, 
garantiscono l’apertura pomeridiana dell’Istituto per 270 ore di 
attività laboratoriali extracurricolari da novembre 2016 a luglio 2017, 
trasformando la scuola in luogo di incontro, di condivisione, di 
crescita sociale e civica.  
- Ricorrenze e giornate celebrative: dalla cer imonia di 
inaugurazione dell’anno scolastico alla Marcia per la Pace, dal 4 
Novembre alla Giornata della Memoria, l’Istituto garantisce forti 
momenti di riflessione e di condivisione del progetto educativo con le 
famiglie, le Amministrazioni locali, i Parroci e le Forze dell’Ordine 
presenti sul territorio.  

L’Offerta Formativa dell’Istituto si articola in  aree 
tematiche che prevedono il coinvolgimento, 
attraverso progetti verticali e trasversali, realizzati in 
orario scolastico e/o extrascolastico, degli alunni delle 
Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e delle 
Scuole Secondarie di I grado di Ponte, Paupisi e 
Torrecuso. 
 
In un’ottica di miglioramento continuo, il nostro 
Istituto punta ad una sempre maggiore qualità del 
servizio, mediante l’innovazione didattica, la 
formazione continua del personale, il coinvolgimento 
delle famiglie e la collaborazione con il territorio 
(Allegati 3, 4 e 5 del P.T.O.F. 2016-2019). 

1. ACCOGLIENZA/CONTINUITÀ/
ORIENTAMENTO 

Dai tre ai quattordici anni, il percorso scolastico, seppur includendo 
tre ordini di scuola differenti, ciascuno con una propria identità 
educativa, è progressivo e continuo. Pertanto, i processi di 
accoglienza, continuità ed orientamento assumono una posizione 
centrale nel piano dell’offerta formativa del nostro Istituto. 

ALCUNI PROGETTI: 
- Star bene a scuola: per  facilitare il graduale inser imento dei 
bambini della Scuola dell’Infanzia. 
- Accoglienza: per  i bambini del 1° anno della Scuola Pr imar ia. 
- Nota gli strumenti … (musicali): lezioni di strumento musicale 
per gli alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria.  
- Orientamento in uscita: percorso di or ientamento scolastico, 
con esperto esterno, per gli alunni delle classi 3^ della Scuola 
Secondaria di I grado e Giornata dell’Orientamento, in cui gli I.I.S. 
presentano, ad alunni e genitori, la loro offerta formativa. 

6. LETTURA/SCRITTURA CREATIVA/LINGUE 
I progetti di quest’area guidano gli alunni alla scoperta delle 
potenzialità comunicative ed espressive che la lettura e 
l’apprendimento delle lingue offrono. 

ALCUNI PROGETTI: 
- Trinity: preparazione ad esami Tr inity degli alunni delle classi 
5^ della Scuola Primaria e 3^ della Scuola Secondaria di I grado. 
- Laboratorio di Latino: per  gli alunni delle classi 2^  e 3^  della 
Scuola Secondaria di I grado che intendono intraprendere studi 
classici e/o scientifici.  
- Libriamoci: var ie iniziative r ivolte agli alunni dell’Istituto,        
finalizzate alla riscoperta del piacere della lettura.  

2. ALIMENTAZIONE/AMBIENTE/SALUTE 
Attraverso i progetti sviluppati nell’ambito di quest’area tematica, 
l’Istituto intende assumere a pieno il suo incarico di agenzia 
educativa, promuovendo, con ogni azione possibile, il “Welfare” 
dell’alunno e del futuro cittadino. L’“educazione” a stili di vita 
corretti si pone alla base del ben-essere quotidiano di ognuno e si 
esplicita attraverso percorsi di educazione alimentare, educazione 
alla salute, educazione ambientale. 

ALCUNI PROGETTI: 
- Crescere Felix: per  gli alunni della Scuola Pr imar ia, in 
collaborazione con l’ASL di Benevento. 
- Frutta nelle scuole: progetto comunitar io e nazionale per  gli 
alunni della Scuola Primaria. 
- Alimentiamo la prevenzione: per  gli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado, in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, l’Associazione Angela Serra Onlus filiale di 
Caserta-Benevento, la Federazione Coldiretti Benevento, i Comuni 
e le Pro-Loco di Ponte, Paupisi e Torrecuso. 
- Sport di classe: progetto nazionale MIUR/CONI per  gli alunni 
della Scuola Primaria.  
- Attività di avviamento alla pratica sportiva: per  gli alunni 
della Scuola Secondaria di I grado. 
- Giocando a minibasket: per  gli alunni della Scuola Pr imar ia e 
Secondaria di I grado di Ponte/Torrecuso, in collaborazione con la 
società Smile Basket School  (S.B.S.).  


