
CONSULENZA A SUPPORTO PRESSO LA SEGRETERIA
DIDATTICA

La segreteria è a disposizione per il supporto
alla compilazione e per l’accettazione delle
domande di iscrizione per l’anno scolastico
2022/23 tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e il

mercoledì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.00. Per
evitare possibili assembramenti SI PREGA di
prenotare un appuntamento contattando il

n.0883/246219

     Dirigente Scolastico
        prof.ssa. Palma Pellegrini

 
 

1°  C.D. “G. Oberdan” V.le Roma 26—Andria 
            www.oberdanprimocircoloandria.edu.it

Iscrizioni on line sul portale Miur
 all' indirizzo

www.iscrizioni.istruzione.it

Dal 4 Gennaio  2022
al 28 Gennaio 2022

l A SCUOLA CHE COSTRUISCE IL
FUTURO 

PRESENTA 
L'OFFERTA FORMATIVA

UN
O

PER TUTTI TUTTI PER UNO



La nostra scuola garantisce a tutti i bambini
una formazione improntata allo sviluppo
delle capacità di cooperazione e di
solidarietà e di inserimento nella società
con spirito critico e consapevole . A tal fine
, da parte delle nostre docenti ci sono,
costanti ed efficaci azioni ,per sostenere
l’importante processo di inclusione e per
garantire diritto allo studio di tutti gli alunni
nel rispetto dei tempi di apprendimento di
tutti e di ciascuno. 
IL 1 ° Circolo "G.Oberdan" offre un ambiente
di apprendimento innovativo, cura gli
aspetti organizzativi, metodologici e
relazionali del lavoro d’aula. Inoltre
l'erogazione di fondi europei permette
l'ampliamento dell'offerta formativa, il
consolidamento e l'approfondimento delle
competenze di base in Italiano, Matematica,
Inglese, nel Coding, nell'area dell'Inclusione.
Sono presenti diversi laboratori:
informatico, linguistico, scientifico, musicale
e manipolativo.  La presenza dei vari
laboratori migliora ed innova la didattica,
incrementando la possibilita' di attuazione
di progetti extracurricolari che ampliano
l'offerta formativa.

I nostri obiettivi
sviluppare l'acquisizione di
strumentalità, abilità e
conoscenze.

educare alla cittadinanza

promuovere la conoscenza
della lingua straniera

favorire l'uso consapevole
delle nuove tecnologie come
strumento di apprendimento

educare alla cura e
al rispetto dell'ambiente

Cittadinanza  e
Costituzione 
Intercultura
Io Leggo perchè..
Olimpiadi della
matematica
Progetti Pon
Attiva Kids
Coding
Piccoli Eroi

Oltre il banco


