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LA DIREZIONE 

La Dirigente Scolastica: 

Prof.ssa Camilla Angelone 

Riceve  

Il Martedì dalle 10.30 alle 12.00 
 

Il Giovedì dalle 13.00 alle 14.30 
previo appuntamento 

Iscrivere i propri figli alle classi prime della 

nostra scuola è oggi facile e veloce. 
 

E’ sufficiente registrarsi sul sito del ministero 

dell’istruzione all’indirizzo: 
 

www.iscrizioni.istruzione.it  
 

La domanda inoltrata arriva alla nostra scuola 

che viene così informata della scelta 

effettuata. 
 

Per qualsiasi difficoltà è possibile rivolgersi 

direttamente alla scuola che, se necessario 

può provvedere all’inserimento della domanda 

on-line. Per le iscrizioni rivolgersi alla 

Segreteria telefonando al numero 

Tel/fax  081 5150347 

Per le iscrizioni on-line i codici della 

nostra scuola primaria sono i seguenti: 

saee102024 Rodari 

saee102035 Manzoni 

saee102046 Carducci 

ACCOGLIERE 

FORMARE 

ORIENTARE 
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FINALITÀ EDUCATIVE–DIDATTICHE 
 

Perseguire obiettivi educativi e formativi 
adeguati allo stile cognitivo e di 
apprendimento di ogni singolo alunno 

Favorire il successo formativo e garantire pari 
opportunità educative 

Utilizzare metodologie e innovative (didattica 
laboratoriale L.I.M, debate, cooperative 
learning, learning by doing..) 

Favorire l’inclusione degli alunni diversamente 
abili e prevenire il disagio 

Promuovere la convivenza civile in contesti 
multiculturali 

Facilitare il passaggio degli alunni da un ordine 
di scuola all’altro 

Educare alla legalità, all’affettività, alla salute, 
alla tutela del patrimonio e della cultura 

Creare opportunità formative e servizi(centro 
lettura, visite guidate, orientamento…) 

Incrementare il raccordo con il territorio e le 
sue iniziative, al fine di sviluppare il senso di 
appartenenza ad una Comunità educante. 

 
RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

È importante la presenza e la partecipazione 
della famiglia che si esplica attraverso: Consigli 
di Intersezione/Interclasse e assemblee di 
classe; Colloqui docenti-genitori; Manifestazioni 

 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ PER L'AMPLIAMENTO 
DELLA OFFERTA FORMATIVA 

Progetto Sezioni aperte 
Progetto “Pagani, città amica” 

ProgettI” Apprendimento e socialità” 

Progetto CLIL 
Progetto competenze di base 

Progetto inclusione 

Progetto Trinity 

Progetti di recupero 

Progetto Erasmus I e Erasmus II 

Progetto continuità e orientamento 

Progetto di lingua spagnola “Hola Chicos” 

Piano triennale delle arti 

Progetto: “Rubriche di radio amica” 

Progetto Ed.Civica “Missione Futuro” 

Sport di classe “Scuola attiva Kids” 

Linguaggi artistici in collaborazione con 
l’Accademia di belle arti 

Eventi natalizi e di fine anno; Coro di Natale 
 Partecipazione a concorsi promossi da vari 
Enti 

        

TEMPO SCUOLA 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Dal lunedì al venerdì 
Tempo ridotto: dalle ore 8:15 alle ore 13:15 
Tempo normale: dalle ore 8:15 alle ore 16:15 
 

SCUOLA PRIMARIA 
27 ore settimanali 
Dal lunedì al giovedì: 8:00 - 13:30 
Venerdì: 8:00 - 13:00 
40 ore settimanali (tempo pieno)**tale opzione 
sarà attivata solo in caso di autorizzazione da 
parte dell’ USR Campania 

SERVIZI E STRUTTURE 
Laboratorio di ceramica 
Laboratorio di informatica 3.0 con tablet  
Attività motoria (CONI) 
Laboratorio artistico-creativo 
Laboratorio linguistico 

Lavagne Lim 
Biblioteca scolastica Innovativa:MLOL 
Centro Trinity ed EIPASS EI-CENTER ACCADEMY 
Servizio Accoglienza su richiesta della famiglia 
Sportello d’ascolto 


