
     Spazi e dotazioni 
     tecnologiche

- aule con LIM 
- biblioteche
- LIM mobili

- laboratori tecnico-scientifici 
- laboratori artistici

- saloni polifunzionali 
- Aula Magna

- palestre
- spazi ricreativi esterni

- redazione giornalino digitale d’Istituto (PNSD)
- defibrillatori Philips HS1 in ogni plesso.

Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro   
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022,
disponibile al seguente link:
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/
BNIC84900V/ic-ponte/ptof/ 
e al nostro sito istituzionale www.icpontebn.edu.it

   Tempi ed organizzazione
Scuola dell’Infanzia

I quattro plessi (Ponte, Paupisi, Torrecuso Capoluogo e Torrecuso
Collepiano) funzionano secondo il modello organizzativo del tempo pieno
con 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì ore 8.15/16.15, con servizio
mensa.

Scuola Primaria
 I tre plessi (Ponte, Paupisi, Torrecuso) funzionano con un orario di 30 ore
settimanali, distribuite su 6 giorni nella fascia antimeridiana, con servizio
pre-scuola su richiesta a Ponte e Paupisi.
- 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
I tre plessi (Ponte, Paupisi, Torrecuso) funzionano secondo il modello
organizzativo di 36 ore settimanali; moduli orari da 60 minuti; servizio
mensa nei giorni di tempo prolungato.
- Ponte: lun. - merc. - giov. - sab. ore 8:00/13:00; mart. - ven. ore 8:00/16:00.
- Paupisi: lun. - mart. - giov. - sab. ore 7.55/12:55; merc. - ven. ore 7.55/15.55.
- Torrecuso: lun. - merc. - ven. - sab. ore 8:15/13:15; mart. - giov. ore 8.15/16.15.                           

Indirizzo musicale 
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 pomeridiano
presso la Scuola Secondaria di I grado di Ponte.

Tutte le scelte organizzative, 
metodologiche, didattiche 

e gestionali, 
operate dall'Istituto, 

sono finalizzate a garantire 
il successo formativo 
di tutti e di ciascuno.

 “ 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

MINI-PTOF 2019-2022
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
AD INDIRIZZO MUSICALE DI PONTE, 

CON SEZIONI ASSOCIATE 
NEI COMUNI DI PAUPISI E TORRECUSO

RETI ATTIVATE
- RETE DI AMBITO (BN5)  
- RETE BULLISMO  
- RETE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
- RETE ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ  
- CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ 
   PER TIROCINIO 



L’Istituto SI PROPONE DI essere:
- una scuola FORMATIVA, che punta a far acquisire competenze disciplinari e
trasversali scaturite dall'integrazione di conoscenze (sapere), abilità (saper
fare), capacità metacognitive e metodologiche (saper riflettere sui propri
percorsi di apprendimento, sulle strategie adottate, sugli errori commessi, sui
risultati e i progressi raggiunti), capacità personali e sociali (cooperare,
interagire, prendere iniziative, affrontare e gestire situazioni nuove e
complesse, assumere responsabilità personali e sociali);
- una scuola INCLUSIVA, attenta a rispondere alle esigenze di ognuno, curando
con lo stesso impegno e la stessa passione, sia gli alunni in situazioni di
svantaggio che le eccellenze, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di
ciascuno;
- una scuola ACCOGLIENTE che valorizza le differenze e favorisce l’incontro tra
culture e realtà diverse;
- una scuola APERTA, centro di cultura permanente, che collabora con le realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio e che promuove il
dialogo e la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica e
della più ampia comunità civile, nel rispetto dei reciproci ruoli e
responsabilità; 
- una scuola DEMOCRATICA, fondata sui principi costituzionali, che promuove
la cultura della legalità, il rispetto delle differenze e l’educazione alla pace,
nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno;
- una scuola FLESSIBILE, capace di leggere i cambiamenti della società e di
progettare un’offerta formativa rispondente alle esigenze della realtà in cui
opera, ottimizzando le risorse disponibili attraverso il pieno utilizzo delle
forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa;  
- una scuola DI QUALITÀ, che identifica nell’autovalutazione e nel sistema di
valutazione nazionale i mezzi per garantire all’utenza il miglioramento
continuo e duraturo del servizio;
- una scuola INNOVATIVA che, attraverso la valorizzazione del merito dei
docenti e la formazione in servizio, promuove l’innovazione tecnologica nella
didattica e l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la
governance.

    COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE
L’Istituto, sensibile all'esigenza di una proficua partnership tra scuola e
famiglia, fonda la sua azione educativa sulla condivisione dei valori e su una
fattiva collaborazione tra le due agenzie educative. La cooperazione,
riconosciuta come un punto di forza necessario ai fini di uno sviluppo
armonico e sereno degli alunni, non può prescindere da rapporti di fiducia e
continuità che la nostra scuola riconosce, costruisce e sostiene. 

aa.ss. 2014/15 e 2015/16:

a.s. 2015/16:

a.s. 2017/18:

a.s. 2018/19:

GARE E CONCORSI
La partecipazione a gare, concorsi, rassegne ci permette di sviluppare la
motivazione all'apprendimento, aprirci al confronto e valorizzare le eccellenze,
individuando e curando i talenti e le attitudini dei nostri alunni. Sono numerosi i
riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni. Di seguito i più importanti:

- primo premio Borsa di studio “M. Liverini” (I.C. di Telese T.), assegnato per due
anni consecutivi ad un alunno di Paupisi e ad un’alunna di Ponte (classe 3˄
Scuola Sec. di I grado). 

- primo premio Concorso letterario-scolastico “Associazione Santa Lucia V. e M.”
per un alunno di Torrecuso (classe 3^ Scuola Sec. di I grado).

- eccellenti risultati per un alunno della Scuola Sec. di I grado di Ponte,
classificato per tre anni consecutivi alla Finale nazionale dei Campionati di
giochi matematici MATEpristem (Bocconi - Milano), conquistando nell'a.s.
2017/2018 un posto tra i finalisti alla Finale internazionale tenutasi a Parigi;
- primo premio Concorso letterario-scolastico “Associazione Santa Lucia V. e M.”
per un’alunna di Ponte (classe 3^ Scuola Sec. di I grado).

- Borsa di studio "Carmen Romano" (Comune di Amorosi) per un alunno della
classe 5^ della Scuola Primaria di Paupisi;
- Borsa di studio "Giovanni Ruggiero", III edizione de "La Giornata dell'Arte" (I.C.
n.1 A. Oriani di S. Agata dei Goti) per un'alunna della classe 5^ della Scuola
Primaria di Paupisi.

PERCORSI EDUCATIVI IN VERTICALE
Le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa del nostro Istituto
rientrano in 6 aree tematiche che prevedono il coinvolgimento degli alunni
dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado in un'ottica di
continuità e trasversalità: 
1) Accoglienza/Continuità/Orientamento
2) Alimentazione/Ambiente/Salute
3) Arte/Musica
4) Inclusione
5) Legalità
6) Lingue/Linguaggi
Di particolare rilevanza sono i percorsi di lingua inglese, finalizzati alla
certificazione esterna delle competenze (Trinity o Cambridge).

                             PON FSE 2014-2020 REALIZZATI
• “Inclusione sociale e lotta al disagio”: 3 moduli da 30 ore di "Imparare ad
imparare" per la Sc. Primaria; 3 moduli di Aikido per la Sc. Sec. di I grado; 1 modulo
per i genitori (a.s. 2017/2018);
• “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la Scuola Primaria”: 1
modulo da 60 ore per la Sc. Primaria di Paupisi (a.s. 2018/2019);
• “Competenze di cittadinanza globale”: 3 moduli da 30 ore per la Sc. Primaria (a.s.
2018/2019);
• “Competenze di base” Azione 10.2.1: 3 moduli da 30 ore per la Sc. dell’Infanzia (a.s.
2018/2019);
• “Competenze di base” Azione 10.2.2: 4 moduli da 30 ore di italiano e 4 di
matematica per gruppi di alunni in continuità, classi 5˄ Primaria e 1˄ Sec. di I grado
(a.s. 2018/2019);
• “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”: 4 moduli da 30 ore di Coding
per le classi 2˄ e 3˄ Sc. Primaria (a.s. 2018/2019).

Progetti di educazione al suono e alla musica a partire dalla Scuola
dell’Infanzia: body percussion e strumentario Orff con progetti interni o PON;
Propedeutica strumentale per la Scuola Primaria: lezioni tenute dai docenti di
strumento musicale dell'Indirizzo musicale agli alunni delle classi 5˄;
Concorsi, rassegne, manifestazioni, saggi: gli alunni studiano e si esercitano
tutto l'anno per partecipare a concorsi o rassegne musicali; si esibiscono al
Concerto di Natale nelle Chiese dei tre Comuni; dimostrano i livelli di
competenza raggiunti nei saggi di fine anno scolastico; 
Orientamento: per consentire un'eventuale prosecuzione dello specifico
percorso di studi, l'Istituto organizza una giornata dedicata all'orientamento
con i Licei Musicali di Benevento, Cerreto S. e Airola;
Continuità: gli alunni delle classi 3˄ dell'anno precedente, che si sono
particolarmente distinti nello studio dello strumento, sono invitati a
proseguire il percorso, arricchendo l'orchestra dell'Istituto in un crescendo di 
 sonorità e competenze.

  INDIRIZZO MUSICALE
L'indirizzo musicale del nostro Istituto è frequentato da alunni provenienti dai
plessi di Ponte, Paupisi e Torrecuso; è uno dei punti di forza su cui l'Istituto sta
puntando dall'a.s. 2015/16, proponendo ogni anno nuove attività, nella
consapevolezza del valore educativo e relazionale della musica:

    CODING
Consapevoli dell'importanza dell'informatica e, nello specifico del coding nella
pratica educativa, il nostro Istituto propone diverse attività coinvolgendo tutti
gli ordini di scuola:
- PON "Baby coding" (Competenze di base - Azione 10.2.1): modulo di 30 ore per la
Scuola dell'Infanzia di Ponte che ha visto  impegnati i bambini in attività
unplugged ed online incentrate sul coding (a.s. 2018/19);
- PON "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale": 4 moduli da 30 ore di
Coding per le classi 2˄ e 3˄ Scuola Primaria (a.s. 2018/2019);
- “L’Ora del Codice”: iniziativa che si svolge ogni anno durante la Settimana di
Educazione all'Informatica che vede coinvolti tutti gli alunni dell'Istituto con
attività adattate alle diverse età;
- "Europe Code Week": iniziativa a cui l’Istituto aderisce ogni anno, organizzando
attività per tutti gli alunni dall’Infanzia alla Secondaria di I grado.

                             PON FESR 2014-2020 REALIZZATI
• Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-198: realizzazione, ampliamento e
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN edificio scolastico di
Torrecuso capoluogo;
• Progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-CA-2015-408: acquisto di 4 LIM mobili (1 Primaria
Ponte, 1 Sec. di I grado Ponte, 1 Sec. di I grado Paupisi, 1 edificio scolastico
Torrecuso Capoluogo), valida soluzione per ambienti di apprendimento flessibili
ed alternativi.

    GIORNALINO DIGITALE
A partire dall’a.s. 2017/2018, presso l’Atelier-redazione dell’Istituto, si
svolgono attività laboratoriali di giornalismo digitale. In collaborazione con
IlQuaderno.it, è stata costituita una redazione giornalistica, composta dai
corsisti del modulo 2 del Progetto "Scuola Viva", con una propria WebTv, che
scrive e pubblica articoli sulle attività dell’Istituto e approfondimenti sul
territorio.

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”

 
• Competenze di base - 2a edizione - Azione 10.2.1: 3 moduli da 30 ore per la Sc.
dell'Infanzia (a.s. 2019/20)
• Competenze di base - 2a edizione 10.2.2: 4 moduli da 30 ore di italiano e 4 di
matematica per gruppi di alunni in continuità, classi 5˄ Primaria e 1˄ Sec. di I grado
(aa.ss. 2019/20 e 2020/21);
• Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione: 3 moduli da 30 ore per la Sc.
Primaria, di teatro e arte; 3 moduli per la Sec. di I grado di arte digitale; 1 modulo
per i genitori (aa.ss. 2019/20 e 2020/21);
• Progetti di inclusione sociale e integrazione: 2 moduli da 60 ore di laboratorio
teatrale - glottodrama - finalizzati all'integrazione degli alunni stranieri (aa.ss.
2020/21 e 2021/22).

PON FSE 2014-2020 DA REALIZZARE

- A.N.S.P.I. Sant'Erasmo di Torrecuso
- Associazione culturale “I Sempre Accesi”
di Paupisi
- Associazione "Artisti Sanniti" di Ponte
- ASL Benevento
- Coldiretti Benevento
- Ordine degli Psicologi Regione Campania
- Comando provinciale Carabinieri
Benevento
- Istituzioni scolastiche provincia di BN
- Conservatorio Statale di Musica "N. Sala"
di Benevento

    Piano Nazionale scuola Digitale
Nell’a.s. 2015/2016, l’I.C. ha partecipato all'Avviso pubblico prot.n. 5403 del
16/03/2016 per la realizzazione di atelier creativi nell'ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (Azione # 7): 1873 progetti finanziati in tutta Italia.
Con  i 15.000 euro assegnati è stato realizzato il nostro Atelier-redazione e
avviato il nostro giornalino digitale di istituto  “icpontenews.it”.

- EE.LL. Ponte - Paupisi - Torrecuso
- Pro Loco Ponte - Paupisi - Torrecuso
- Parrocchie Ponte - Paupisi -Torrecuso
- Comando dei Carabinieri (Stazioni di          
Ponte e di Paupisi/Torrecuso)
- Polizia Municipale Ponte - Paupisi -
Torrecuso
- U.O.C.M.I. San Salvatore Telesino (BN)
- U.O.M.I. San Giorgio del Sannio (BN)
- Confraternita Misericordia di
Torrecuso
- A.N.S.P.I. Santa Generosa di Ponte

RAPPORTI CON IL TERRITORIO


