
RICEVIMENTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
TUTTI I GIORNI DI DICEMBRE E GENNAIO 
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
(su appuntamento, tel. 089-751403) 

 
RICEVIMENTO 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 
LUNEDI’ - SABATO 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 
MARTEDI’ e VENERDI’ 
dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

 
TEMPO SCUOLA 

 

Scuola Primaria 
 

❖ Tempo antimeridiano 

➢ lun – ven, 8.30 - 13.20 

sab, 8.30 - 12.20 

❖ Tempo pieno 

➢ lun – ven, 8.30 - 16.30 

Scuola dell’Infanzia 
 

❖ Tempo ridotto 25h settimanali (antimeridiano) 
➢ lun – ven: 8.00 – 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Essere educazione 

per il cambiamento 

e promuovere cambiamento” 

per l’educazione” 

(Manifesto insegnanti del XXI sec.) 
 
 
 

 

   

Flessibilità in entrata: 8.00 – 8.15 e 8.50 – 9.20 

Flessibilità in uscita: 12.45 – 13.00 

 
❖ Tempo normale 40h settimanali 

(con pomeridiano) 
➢ lun – ven: 8.00 – 16.00 

Flessibilità in entrata: 8.00–8.15 e 8.50-9.20 

Flessibilità in uscita: 15.30 – 16.00 

 



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

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Illustra l’aspetto culturale, pedagogico, didattico organizzativo, 
curricolare ed extra- curricolare delle attività che la scuola intende 
realizzare. 

Le attività curriculari sono integrate con progetti interventi educativi 
che completano e arricchiscono l’offerta formativa e mirano a: 

✔promuovere la collaborazione tra scuola e Territorio; 

✔realizzare percorsi di potenziamento per aree disciplinari; 

✔favorire attività che promuovano la continuità tra i diversi ordini 
di  scuola; 

✔prevenire forme di disagio, dispersione, bullismo attraverso 
progetti mirati; 

✔programmare attività motorie, musicali, linguistiche, espressive, 

logico-metematiche, che permettano agli alunni una libera 
manifestazione delle attitudini personali; 

✔promuovere percorsi di educazione alla cittadinanza attiva, 
legalità, solidarietà e salvaguardia dell’ambiente. 

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

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA (AOF) 
Le attività della scuola ruotano intorno a 11 macro-aree: 

➢ LINGUA MADRE 

Progetto Filosofia per bambini (in collaborazione con Liceo 

Statale Alfano I), Giocoracconto, Curricolo potenziato “La 

danza delle parole”,Curricolo potenziato La danza dei numeri 

➢ LINGUA STRANIERA 
English for fun, Preparazione e certificazione Cambridge 

➢ AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ 
Amico Mare (progetto Agenda 2030), Educazione all’ambiente 
e sostenibilità (Marevivo Onlus, Legambiente) 

➢ AREA TECNICO-DIGITALE 
Coding …Let’s go!, Roboticamente insieme, Preparazione e 
certificazione Eipass Junior, ,Una scuola digitale, 
Digit@lmente, Sea Virtual museum 

 

➢ LEGALITA’ E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 
Percorsi di legalità…per una cittadinanza consapevole e attiva, 
Da bambini a cittadini, Percorsi di educazione stradale e di 
salvaguardia dell’ambiente e del territorio 

 
➢ SALUTE E BENESSERE 

Benessere, salute e sostenibilità a scuola, Alla ricerca dell’eco- 
armonia perduta (outdoor education), Eduka (Associazione 
Assipromos) 

 

➢ INCLUSIONE E SOLIDARIETÀ 
Progetto di Assistenza educativa (Comune di Salerno), 
Confrontiamoci, Alfabetizzazione lingua italiana agli stranieri, 
Camminiamo insieme? (Attività alternativa alla Religione 
Cattolica) 

 
➢ AREA MOTORIA: 

Giocosport 

● PDO SA FGH 
● Miur-Coni 
● Canossa Basket – SA 
● Club Scherma Salerno 

● A.S.D. GA-AN Calcio Femminile Salerno 
● Club Velico Salernitano 
● Circolo Canottieri Irno 

● Circolo Tennis Salerno 
● ASD “Salerno Danza” e ONMIC 
● Pattinaggio 
● Rugby 
● Oggi a scuola con la danza 

 
➢ ESPRESSIONE CULTURALE 

Curricolo potenziato Musica maestro, Il mare è vita, A scuola 
di armonia (con certificazione Bimed St. Cecilia), Vivi…Amo 
il                Natale 

➢ SCUOLA FAMIGLIA TERRITORIO Progetto Ascoltiamoci, 
Alleanze educative 

 
➢ CONTINUITA’ 

Un orto da amare e tramandare, Un abbraccio musicale 

 

-------------------------------------------------------------- 
ACCOGLIENZA: 

✔ Pre e post-scuola 

✔ Sportello di ascolto per alunni, docenti e genitori (Dott.ssa 

E.  Pizza) 

✔ Laboratori ludico-espressivi in classe (Dott.ssa E. Pizza) 

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

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

✔ Visite guidate e viaggi d’istruzione 

✔ Benessere a scuola: incontri con specialisti del mondo 
sanitario 

✔ Partecipazione a iniziative di carattere sociale, culturale, 

ambientale e a concorsi 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
STRUTTURE, DOTAZIONI, SERVIZI 

✔ Aula multimediale 

✔ Aula psicomotricità 

✔ Palestra 

✔ Aula Magna 

✔ Ambiente di apprendimento innovativo aula 3.0 

✔ Locale Mensa rinnovato 

✔ Servizi: mensa, scuolabus e trasporto disabili 
(comunali e privati) 

 

 

 

 


