
 Il plesso “San Domenico Savio”  

comprende la Scuola Primaria e la Scuola dell’ 

Infanzia, di via A. Punzi ed è intitolato al Santo 

bambino. È ubicato nel cuore commerciale e 

amministrativo di Gravina in prossimità del 

Palazzo di Città, del corso principale, della Po-

lizia di Stato e dei Carabinieri. Si sviluppa su 

due livelli con ampi spazi interni ed esterni.  

 il plesso "Tommaso Fiore"  

e la Scuola dell'Infanzia "C. Collodi"  si trovano 

nella zona periferica della città, in via F.lli Cer-

vi; qui vi sono allocati gli uffici del Dirigente 

Scolastico e di Segreteria. La Scuola  Primaria, 

intitolata allo scrittore e politico pugliese 

Tommaso Fiore, e la scuola dell’infanzia, inti-

tolata al giornalista e scrittore fiorentino Col-

lodi, si sviluppano su due livelli, con un giardi-

no interno e ampi spazi verdi intorno alle mu-

ra perimetrali in prossimità della stazione 

ferroviaria e della stazione centrale dei pull-

man.  

DOVE SIAMO ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Scuola Primaria “T. Fiore” 

TEMPO NORMALE 

(27/29 ore sett.) 

08:30 / 13:00 

dal  lunedì al sabato 

TEMPO PIENO 
(40 ore sett.) 

08:00 / 16:00 

dal  lunedì al venerdì 

Scuola Primaria “San D. Savio” 

TEMPO NORMALE 

(27/29 ore sett.) 

08:30 / 13:00 

dal lunedì al sabato 

Scuola dell’Infanzia “Collodi” 

TEMPO NORMALE 

(40 ore settimanali) 

08:00 / 16:00 

dal lunedì al venerdì 

Scuola dell’Infanzia “Savio” 

TEMPO NORMALE 

(40 ore settimanali) 
08:00 / 16:00 

dal lunedì al venerdì 

Circolo Didatt ico  

“S. D. SAVIO - T.  FIORE” 

ISCRIZIONI  

A.S. 2021/2022 

 CONTATTI 

e-mail:  baee20100b@istruzione.it 

PEC:  baee20100b@pec.istruzione.it  

Tel:  080 3265816 / 080 3267712 

Info/iscrizioni:      tel. 377 34 58 736 
 

Sito Web:  

https://www.cdsaviofiore.edu.it/ 

Circolo Didattico 
 

“San Domenico Savio – Tommaso Fiore”  
 

70024 Gravina in Puglia – Via F.lli Cervi,16 
 

Tel. - +39 0803265816  sito web: https://www.cdsaviofiore.edu.it/  
   

C.F. 91112520720  -  baee20100b@istruzione.it – baee20100b@pec.istruzione.it 
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SCUOLA dell’INFANZIA  “COLLODI” 

SCUOLA dell’INFANZIA “SAVIO” 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

 Accoglienza  

 Continuità 

 Avvio allo studio della Lingua Inglese  

 Aspettando Natale 

 Educazione alla salute 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella ACCETTURA 

18 Aule  
di cui 4 con  LIM 

Laboratorio di Informatica 

Palestra Laboratorio di Musica 

2 ampi androni  Ufficio di segreteria 

Giardino esterno Angolo Biblioteca 

SCUOLA PRIMARIA   “T. FIORE”  

16 Aule   

di cui 5 con LIM 
Laboratorio di Informatica 

Palestra Laboratorio Scientifico 

Aula progetti Laboratorio Teatrale 

Aula magna Giardino interno ed esterno 

Biblioteca 2 Ampi androni 

 Accoglienza 
 Continuità 
 Sport di classe - Giococalciando 
 Etwinning  -  CLIL  
 Certificazioni Trinity Lingua Inglese 
 Certificazioni Trinity  Musica 
 Musicagiò 
 Teatro in lingua inglese 
 Teatro – scuola 
 Educazione Finanziaria 
 Tra i banchi dell’Alta Murgia 
 Educazione alla Salute 
 Vivi…Amo il Medioevo 
 Scuola Amica 
 Educazione alla legalità 
 Attività alternativa alla Religione C. 

  

SCUOLA PRIMARIA  “S. D. SAVIO” 

PROGETTI SCUOLA dell’INFANZIA 

 
 

S iete invitati ai nostri Open Days! 
Prenotatevi per partecipare invian-

do una mail a: 
 

 open.days@cdsaviofiore.edu.it  
 

 in cui indicare nome e cognome, scuola 
di provenienza, ordine scolastico di in-
teresse e contatto mail o whatsapp sul 
quale si preferisce ricevere l'invito 
all'incontro su MEET. 
 
 

dalle ore 17:00 alle 18:00  
nei seguenti giorni:  

 

 lunedì    21 dicembre 2020 
 venerdì    08 gennaio    2021 
 giovedì    14 gennaio    2021 
 giovedì    21 gennaio    2021 

   4 Sezioni 
Aula creativa -  

espressiva 

Aula di psicomotricità 
Ampio androne  

con giochi 

   5 Sezioni 
Ampio androne  

con giochi 

AAAPPUNTAMENTI PPUNTAMENTI PPUNTAMENTI OOOPEN PEN PEN DDDAYSAYSAYS   


