Ampliamento dell’Offerta Formativa (per tutti e tre gli ordini di scuola, in orario pomeridiano)
Progetti extracurricolari
 Coro d’istituto
 Teatro
 Pallavolo
 Programma «Scuola Viva» POR Campania FSE

2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 Asse III
Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1, con il progetto
“Insieme: tra territorio e tradizione”
 Giochi studenteschi
 Certificazioni linguistiche Trinity – Delf
 Progetti Pon: interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave (comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza
di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali).
 Visite e Viaggi d’istruzione

Attività trasversali:
 l’I.C. è Centro Trinity, prepara per le certificazioni
Trinity e DELF;  la SSI è ad indirizzo musicale;  è
presente il Centro Sportivo Studentesco;  si approfondiscono l’educazione ambientale e l’educazione
alla legalità;  si promuove l’educazione alla lettura;
 periodicamente si pubblica il giornalino scolastico;
 si favorisce la partecipazione a manifestazioni e
concorsi letterari, scientifici, tecnologici, musicali,
artistici;  si effettuano i viaggi d’istruzione;  si applica la pedagogia della mediazione;  si presta particolare attenzione alla reale inclusione di tutti gli
alumni; si promuovono le capacità personali e il
successo formativo (orientamento);  l’I.C. collabora
con il territorio e con reti scolastiche per attività scolastiche e la formazione dei docenti; l’istituto realizza progetti rientranti nel Piano Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, utilizzando il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo (FSE); POR
Campania FSE – Programma “Scuola Viva”

ISTITUTO COMPRENSIVO
“DON ALFONSO DE CARO”

Progetti curricolari
 Educazione alla cittadinanza attiva
 Giornalino Scolastico
 Staffetta di scrittura creativa
 Laboratori di recupero e potenziamento
 Orientamento
Partecipazione a eventi, manifestazioni e concorsi
 Attività con la collaborazione del territorio
 Confronto con altre culture ed altri sistemi scola-

stici: partenariato strategico multilaterale Erasmus
plus “The colours of the future”.
 Utilizzo Lim/registro on line
 Recupero e potenziamento
 Educazione alla salute con attività di prevenzione
(lezioni di corretta igiene orale, controlli oculistici, …);
 Formazione e sperimentazione in alcune classi
dell’istituto di modalità didattiche innovative:
peer to peer; ricerca – azione, cooperative learning, ….
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Scuole dell’Infanzia/Primaria /Secondaria

P
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Distribuzione oraria del curricolo

L’Istituto Comprensivo Fisciano – Lancusi progetta per i
propri alunni:
 un curricolo di base di 25 ore settimanali per la
scuola dell’infanzia e 40 per le sezioni a tempo pieno;
 un curricolo di base di 27 ore settimanali per la
scuola Primaria;
un curricolo di base di 30 ore per la scuola secondaria di I grado e 36 per le classi a tempo prolungato;
 classi ad indirizzo musicale (clarinetto, tromba,
pianoforte e percussioni);
TEMPO LUNGO (con il consumo del pasto) su richiesta
delle famiglie
PRE E POST – ACCOGLIENZA (tutti i giorni nei diversi
plessi)

Quadro orario

Scuola dell’Infanzia di Lancusi: 8,30-13,30; 13,30-16,30
Scuola Primaria di Lancusi: 8,10-13,10; 8,10-15,40 (lun.)
Scuola Secondaria di Lancusi: 8,00-14,00; 8,00-17,00 (lun. –
giov.) - Indirizzo musicale: orario a seguire
Scuola dell’Infanzia di Penta: 8,30-13,30; 13,30-16,30
Scuola Primaria di Penta: 8,30-13,30; 8,30-16,00 (lun.)

Scuola dell’Infanzia e Primaria

A.s.2018/2019

Siete invitati
all ’Open Day
Sabato 20 Gennaio
dalle ore 9,30

PROGRAMMA
(per tutti gli ordini di scuola)

L’ISTITUTO IN PILLOLE
Principi generali del PTOF
Condivisione progetto formativo con le
famiglie

Centralità degli studenti
Ad ogni singolo allievo, con la sua storia, il
suo patrimonio interiore, le sue esperienze e le
sue potenzialità va assicurato il “successo formativo”.
Attenzione ai processi di insegnamento/
apprendimento
Sia sotto l’aspetto dei contenuti, sia sotto l’aspetto
psico-didattico, delle metodologie e delle strategie, per renderlo sempre più efficace.
Attenzione alla persona
Ai bisogni, agli stili, a tutti gli aspetti della
sua crescita.
Creazione di una scuola accogliente

Con spazi adeguati, ampie risorse, clima
positivo.
Mediatori didattici e “decentramento”
dell’aula
Per rendere le esperienze formative più vive, più
attuali e coniugare il sapere. Il saper fare e il saper essere.

PALESTRA
PRIMARIA E SECONDARIA
LANCUSI

Passando da una logica di fruizione del servizio
ad una logica di collaborazione, condivisione e
sostegno.
Integrazione con il territorio
Attribuendogli importanza educativa e culturale e costruendo con esso rapporti significativi.
Coscienza e responsabilità degli operatori
Che esprimono la loro professionalità arricchendola con piena umanità.
Rispetto della professionalità docente
Affinché ognuno sia messo nelle migliori
condizioni per poter svolgere serenamente la sua
alta funzione educativa e didattica.
Lavoro collegiale
Affinché l’Istituto possa crescere nella
qualità dei suoi insegnamenti e delle sue attività
formative che abbiano incidenza significativa sul
territorio di appartenenza ma soprattutto, sulle
“persone” che vi afferiscono.

AREE ESTERNE
Ampio spazio verde intorno ad ogni edificio
scolastico

LABORATORI
Audiovisivo Musicale Linguistico Informatico Tecnico Scientifico
Teatrale Artistico Per docenti

BIBLIOTECHE
Primaria e secondaria Lancusi

SPAZI
MENSE

Tutti i plessi possono fruire
del servizio mensa
secondo le proprie
esigenze

Prima Parte ore 9,30
 Saluto della dirigente scolastica
 Esibizione orchestra e coro
d’Istituto
 Proiezione di un video
informativo
Seconda Parte ore 10,30
 Visita ai laboratori:

Giochi di Italiano

Storia/Geografia

Creatività

Linguistico (ingl./franc.)

Giochi Matematici

Scientifico

Tecnologico

Artistico

Musicale

Ginnico – sportivo

Educare non significa inculcare all ’allievo
una grande quantità di conoscenze ma …
“costruire in lui uno stato interiore profondo,
una sorta di polarità dell ’anima che lo orienti in modo definitivo, non soltanto durante
l ’infanzia, ma per tutta la vita”
(E. Morin)
Sede Lancusi: Via A. De Caro, tel. 089-878763/953242
Sede Penta: Via G. Matteotti, tel. 089-890220
mail: saic89200e@istruzione.it pec: saic89200e@pec.istruzione.it
Sito web: www.icfiscianolancusi.gov.it

