
La nostra scuola è sempre incline ad una progettualità originale che arricchisce 
l'o�erta formativa degli alunni.
PON Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia - creazione di 
spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità 
cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza.
PON EDUGREEN – allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili.
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: Spazi e strumenti per lo STEM
investimento su strumenti didattici e digitali innovativi per migliorare l'e�cacia 
didattica e le competenze tecniche, creative e digitali.
IL NATALE - La nostra scuola incontra il territorio partecipando ad iniziative 
promosse dalla ProLoco con allestimento addobbi, canti e coreogra�e.
CONTINUA... MENTE NATALE - Progetto di Continuità educativo-didattico tra i 
piccoli della Sezione Primavera, gli alunni cinquenni della Scuola dell'Infanzia 
del 1° Circolo, "Baby star", "1 2 3 Stella", alunni delle classi quinte del 1° Circolo.
PROGETTI DI SOLIDARIETÀ - "Telethon", "Cuore di tappi", "Caritas cittadina" 
CARNEVALE DEI RAGAZZI - Manifestazione ideata e realizzata dai Salesiani e 
patrocinata dal Comune di Santeramo (Scuola Primaria e dell'Infanzia).
GIO.MO.VI. - �nalizzato a far acquisire la consapevolezza che il movimento è alla 
base del benessere psico-�sico (Scuola Primaria e dell'Infanzia).
SPECIAL OLYMPICS - Progetto internazionale per creare, attraverso lo sport, un 
mondo in cui le persone con disabilità intellettive sono riconosciute per le 
proprie capacità e non discriminate per le loro di�erenze. 
LIBROFORUM - Leggere e discutere in dibattiti incrociati (Scuola Primaria). 
NATI PER LEGGERE - Laboratorio di lettura (Scuola Infanzia).
INCONTRI CON L'AUTORE - Lettura  e commento  di  libri  per bambini. 
"UN OCCHIO VERDE E UNO BLU" - Scuola pilota a livello nazionale per la 
promozione della Fiaba delle autrici Sabina Guidotti e Alma di Pietro, ed 
illustrata da Rita Cardelli, Edizioni Minerva.
CORO PARADISO - Voci dei bambini del Circolo da 8 a 10 anni diretto  dal  
Maestro Francesco Tritto (Scuola Primaria).
"INGLESE IN CONTINUITÀ" - Prima alfabetizzazione della lingua inglese ai 
cinquenni attraverso il coinvolgimento del corpo (TPR), con i nostri docenti 
esperti della scuola primaria (Scuola dell'Infanzia).
PROGETTO CONTINUITÀ - Percorsi a carattere psicomotorio, espressivo e 
musicale tra vari gradi di scuola (Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di primo grado).
PROGETTO A.N.P.A. - Sensibilizzazione alla Protezione Animale
LA SCUOLA VA A TEATRO E AL CINEMA (Scuola Infanzia e Primaria)
PROGETTO AMBIENTALE - Il giardino delle piante dimenticate; la Festa 
dell'Albero. 
SEDE AUTORIZZATA DAL MIUR PER TIROCINIO TFA E UNIVERSITARIO
PROGETTO RED - "Scuola Viva".
CENTRO EIPASS supporto formativo e di certi�cazione, dalla prima alfabetizza-
zione informatica alla certi�cazione delle competenze di settore più avanzato: 
Eipass Junior (alunni di quinta); Eipass 7 moduli User (giovani e adulti).
PROGETTO "BALANCE BOARD" - Scuola pilota in Italia in collaborazione con 
Lituania e Lettonia. "Balance Board", un ausilio didattico ideato che si propone di 
supportare e migliorare il processo di apprendimento in modo olistico e dinami-
co attraverso i movimenti del corpo e la ricerca dell'equilibrio.
"IMPARIAMO L’ITALIANO DIVERTENDOCI" – Progetto per alunni stranieri dalla 
prima classe alla quarta.
CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI - "Didattica digitale"; "ABA" sull'Autismo; 
"Educazione civica"; "Nuova valutazione per la Scuola Primaria" ...

ISCRIZIONI
ANNO SCOLASTICO 2023- 2024

------------------------------------------------
------

Le domande per l'iscrizione alla Scuola Primaria, alla Scuola dell'Infan-

zia e alla Sezione Primavera possono essere presentate

dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023
------------------------------------------------

------
Per la Scuola Primaria le iscrizioni devono essere e�ettuate online, mentre 

per la Scuola dell'Infanzia e Sezione Primavera continuano ad essere su 

modulo cartaceo che va ritirato e consegnato presso il nostro u�cio di 

segreteria.

Il personale amministrativo della nostra scuola sarà a  vostra completa 

disposizione, o�rendo un e�ciente servizio  di supporto per le iscrizioni 

sia online che su modulo cartaceo:

-   dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00;

-   il lunedì, il mercoledì e il giovedì, anche di pomeriggio, dalle ore 

    16.00 alle  ore 18.30.

1° CIRCOLO  DIDATTICO
“HERO PARADISO”

SANTERAMO IN COLLE
- BARI -

PIAZZA SAN GASPARE DEL BUFALO, 4
TEL. +39 080.3024116 - FAX +39 080.3027286

E-MAIL
baee162002@istruzione.it 

dirigente@heroparadiso.edu.it 

SITO INTERNET
www.heroparadiso.edu.it 

1°C.D. "Hero Paradiso" I Facebook

AREA PROGETTUALEAREA PROGETTUALE VISITATE LA NOSTRA SCUOLAVISITATE LA NOSTRA SCUOLA

Le famiglie, accolte dal personale scolastico, potranno visitare i 

diversi plessi: Scuola Primaria "Hero Paradiso", Scuola Primaria 

"Umberto I", Scuola dell'Infanzia "Hero Paradiso" con Sezione 

"Primavera", Scuola dell'Infanzia "Bruno Munari".

OPEN DAYOPEN DAY
Sabato 14, 21 e 28 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Domenica 15 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00

VI ASPETTIAMOVI ASPETTIAMO

“Hero Paradiso, la scuola con il sorriso!”
Come diceva lo zio Hero a chi era triste: 
“Prendi un pennello e il buon umore tornerà.” 

(Ritornello dell’Inno della scuola composto dal M.tro Francesco Tritto)

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Elena Cardinale

Plesso “Hero Paradiso” Plesso “Umberto I” Plesso “Balilla”

SCUOLA PRIMARIA

Plesso “Hero Paradiso” Plesso “Bruno Munari”

SCUOLA DELL’INFANZIA



Momento educativo della ricreazione:

UNA SCUOLA CHE PONE AL CENTRO L'ALUNNO COME FUTURO 
CITTADINO DEL MONDO VALORIZZANDO IL TERRITORIO E 

L'AMBIENTE CIRCOSTANTI

II 1° CIRCOLO di Santeramo ha già insito nella sua intitolazione al pittore 

santermano Hero Paradiso il suo carattere identi�cativo: un forte legame al 

territorio in tutte le sue più svariate manifestazioni e l'alto senso di appartenen-

za di tutto il personale della "nostra scuola" intesa come luogo educativo 

privilegiato di apprendimento.

Non a caso il Piano Triennale dell'O�erta Formativa del nostro Circolo è proteso 

ad un’autentica apertura al territorio: lo scopo degli insegnanti e dell'intero 

personale scolastico è quello di aiutare la crescita integrale dei bambini e delle 

bambine in collaborazione con la famiglia e le altre agenzie educative del 

territorio. Non solo. La Scuola "Hero Paradiso" si presenta altamente tecnologi-

ca, o�rendo una didattica innovativa sempre a passo coi tempi. Pone al centro 

della sua attenzione lo sviluppo della persona nella sua integralità impegnando-

si a realizzare nella Scuola dell’Infanzia e in quella Primaria proposte educative e 

didattiche perché i bambini imparino volentieri, si sentano protagonisti e 

possano sviluppare un rapporto positivo con se stessi, con gli altri, con 

l'ambiente in cui vivono e con il mondo della cultura. La nostra scuola, 

privilegiando l'insegnamento modulare, si propone come ambiente di appren-

dimento strutturato in modo da facilitare per ciascun alunno la consapevolezza 

di sé, intesa come ricerca e costruzione progressiva di un personale progetto di 

vita. Un apprendimento visto come funzionale alla formazione globale del 

bambino: i campi di esperienza nella Scuola dell'Infanzia e le discipline nella 

Scuola Primaria, considerati strumenti della formazione e non il suo �ne, 

particolari "�nestre sul mondo”, quali modalità “mirate" di osservare la realtà! 

Tutto questo è oggetto di una puntuale progettazione dell'intera équipe di 

docenti portati quasi naturalmente a lavorare insieme, a condividere percorsi 

metodologico - didattici, ad aprirsi al confronto continuo per il conseguimento 

di un obiettivo comune dell'intero Circolo: imparare ad essere per imparare a 

vivere secondo sani principi valoriali come futuri cittadini del mondo.

Il 1° Circolo Didattico comprende 3 plessi di Scuola Primaria, di cui uno 
distaccato, e 2 di Scuola dell'Infanzia.

PLESSO "HERO PARADISO" - SCUOLA PRIMARIA
L'edi�cio scolastico "Hero Paradiso", sede centrale, ubicato in Piazza San 
Gaspare del Bufalo n. 4, ristrutturato recentemente, è disposto su 2 piani. Al 
piano rialzato si trovano la Dirigenza Scolastica, la Direzione dei Servizi Generali 
Amministrativi, gli u�ci di segreteria, un'aula docenti, un'infermeria, la Sala 
polifunzionale "Pinuccio Silletti" per gli incontri collegiali e aule; al piano 
superiore altre aule e il laboratorio linguistico; nel seminterrato trovano spazio 
la palestra, le sezioni Primavera, il nuovo auditorium "Prof. Giovanni Pontran-
dolfo" e l'archivio storico consultato dagli studiosi del territorio.
Tutte le aule sono dotate di Digital Board.

PLESSO "UMBERTO I" - SCUOLA PRIMARIA
L'edi�cio scolastico "Umberto I", ubicato in Piazza Di Vagno n. 4, è stato edi�cato 
verso la �ne del 1885. L'edi�cio conserva lo stile architettonico dell'epoca, è 
stato ristrutturato di recente ed è disposto su due piani. Al piano rialzato si 
trovano la saletta docenti, le aule; al piano superiore altre aule, il laboratorio 
informatico, il salone intitolato al “Maestro Vittorio Tritto” per le attività motorie. 
Tutte le aule sono dotate di Digital Board.

PLESSO “HERO PARADISO" - SCUOLA DELL’INFANZIA
L'edi�cio scolastico "Hero Paradiso", ubicato in Piazza San Gaspare del Bufalo n. 
4, con ingressi separati, anch'esso ristrutturato recentemente, ospita il plesso di 
Scuola dell’Infanzia con aule per le sezioni disposte su 2 piani. Ogni piano è 
provvisto di atrio antistante alle aule per le attività didattiche, di cui uno 
intitolato alla “Maestra Tina Tangorra”. Nel seminterrato è presente un'ampia 
sala mensa con cucina attrezzata. Copritermosifoni dappertutto. Ogni sezione 
è provvista di lavagna interattiva multimediale (L.I.M.).

PLESSO "BRUNO MUNARI" - SCUOLA DELL’INFANZIA
Il plesso "Bruno Munari", ubicato in via della Repubblica 13, recentemente 
ristrutturato, ospita le sezioni di Scuola dell’Infanzia. Nel seminterrato, oltre alla 
sala giochi, si trova il refettorio, spazio utilizzato anche per attività didattiche di 
gruppo, incontri con i genitori, recite scolastiche. Copritermosifoni dappertut-
to.
Tutte le sezioni dell'Infanzia sono attrezzate di LIM.

SEDE DISTACCATA "BALILLA" - SCUOLA PRIMARIA
Il plesso distaccato presso l'edi�cio scolastico "Balilla", con ingresso in via 
Alessandro Manzoni, è sede di 4 aule che ospitano quattro classi del 1° Circolo 
"Hero Paradiso”. Le aule sono state prontamente dotate di LIM (lavagne interat-
tive multimediali) di ultima generazione e di una privata rete wireless a banda 
ultralarga (�bra ottica 200 Mb); inoltre le classi possono usufruire dell'immedia-
ta disponibilità di tutti i sussidi tecnologici, matematici e scienti�ci di cui la 
scuola gode.

In virtù della L. 275 sull'autonomia, la nostra scuola privilegia il modello 
organizzativo modulare che vede agire più docenti sulle classi garantendo 
l'insegnamento di tutte le discipline previste: italiano, matematica, lingua 
inglese, scienze, storia, geogra�a, musica, arte e immagine, educazione 
motoria, educazione civica, tecnologia e religione.
Scuola dell'Infanzia

La nostra scuola o�re a coloro che ne facciano richiesta, previo appuntamento, 
un servizio di consulenza psicopedagogica, a cura di uno psicologo abilitato.

È attivo, con pubbliche elezioni, il Comitato 
dei Genitori "Hero Paradiso" con �ni di 
promozione culturale, sportiva e sociale 
nello spirito di quella collaborazione 
autentica e fattiva tra scuola e famiglia.
La presidente   è   la   sig.ra   Rosa Scaramuzzi,
coordinatrice del Consiglio direttivo e del 
Gruppo operativo di supporto.

CHI SIAMOCHI SIAMO DOVE SIAMODOVE SIAMO COME SIAMO ORGANIZZATICOME SIAMO ORGANIZZATI

II 1° Circolo Didattico di Santeramo è organizzato secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente.
Scuola Primaria

27 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8:05 alle 13:29 per le classi 1e, 2e, 
3e. Tempo scuola da riproporre per l'anno scolastico 2023/2024.
29 ore settimanali per le classi 4e e 5e: 27 ore più 2 ore obbligatorie di attività 
motoria con esperto laureato nominato dal Ministero. Dal lunedì al venerdì 
dalle 8:00 alle 13:36, più un’ora di attività motoria da svolgersi o il sabato 
mattina o in una giornata di pomeriggio della settimana.
40 ore settimanali (le classi a tempo pieno) distribuite in cinque giorni: dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.05 alle 16.05 con servizio mensa, da attivare solo 
se richiesto da un numero utile alla formazione della classe.

Progetto “Maestra facciamo una pausa!”

40 ore settimanali distribuite in cinque giorni settimanali con servizio 
mensa: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 16.15 con servizio mensa.
La maggior parte delle sezioni è eterogenea con bambini di 3, 4, e 5 anni. 
Alcune sezioni sono invece omogenee, con alunni della stessa età.
n. 1 sezione a turno unico senza servizio mensa: 25 ore su cinque giorni 
settimanale dalle 8.15 alle 13.15
n. 2 Sezioni Primavera di 20 bambini dai 2 ai 3 anni (�nanziata dal MIUR, 
dalla Regione Puglia e da un contributo delle famiglie).

SPORTELLO PSICOPEDAGOGICOSPORTELLO PSICOPEDAGOGICO

COMITATO DEI GENITORICOMITATO DEI GENITORI




