INFORMAZIONI UTILI

FINALITA’ EDUCATIVE

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DI PRISCO”
ad Indirizzo Musicale

Uffici di Segreteria
Orario di apertura al pubblico:
martedì e giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 previo
appuntamento.
Il Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Spagnuolo, riceve
su appuntamento.
e-mail: avic87300x@istruzione.it

Tel/Fax 0825 475034
sito web: https://www.icfontanarosa.edu.it

Iscrizioni
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 per le classi
Prime si effettueranno dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio
2021 esclusivamente ONLINE collegandosi al sito
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. L’iscrizione alle
sezioni di scuola dell’infanzia, invece, dovrà essere
effettuata tramite domanda da presentare presso la
segreteria dell’Istituto.
La scuola supporta le famiglie nelle operazioni di
iscrizione, inserendo online i moduli cartacei compilati.

Il nostro Istituto si propone come finalità prioritaria la
promozione dello sviluppo armonico delle potenzialità e
delle risorse di ciascun allievo attraverso modalità
didattiche aperte e flessibili in un’ottica multidimensionale,
per un apprendimento “significativo” in cui il soggetto è
attivo e responsabile della strutturazione del proprio
sapere, saper fare e saper essere scegliendo, in prima
persona, il proprio percorso formativo. L’offerta formativa
è arricchita da progetti e percorsi didattici afferenti agli
ambiti dei linguaggi verbali e non verbali, dell’educazione
alla cittadinanza, alla legalità all'ambiente e alla salute.
Sono proposte attività a carattere interdisciplinare e attività
finalizzate al rinforzo e al potenziamento delle abilità e
delle conoscenze, mediante le quali siano garantiti a tutti gli
alunni opportunità di sviluppo e di compensazione.
Inoltre sono attivati percorsi per:

CON SEZ. ASS. PATERNOPOLI, TAURASI,
LUOGOSANO & S. ANGELO ALL’ESCA
VIA DIAZ, 94 - CAP 83040 FONTANAROSA – AV

“L'istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo”
Nelson Mandela

“Piano dell’Offerta Formativa”
Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Spagnuolo
INDICATORI DI QUALITA’
Trasparenza e flessibilità
Corresponsabilità
Ricerca e sperimentazione didattico/metodologica
Interazione con il territorio
Piano di formazione docenti
Analisi e autovalutazione d’Istituto
Rendicontazione sociale

sintesi a. s. 2020/2021

Il PTOF integrale è visionabile sul sito
della Scuola

SCUOLA DELL’ INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia è un luogo di incontro in cui i
bambini si conoscono, inventano, scoprono, giocano,
ascoltano, comunicano, sognano, condividono con altri idee
ed esperienze ed imparano il piacere di stare insieme.
Promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle
competenze e della cittadinanza.

TEMPO SCUOLA
Le Scuole dell’Infanzia di Luogosano e Taurasi attuano un orario
settimanale di 40 ore comprensivo del servizio mensa, dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 16.20 (con sabato chiuso). Le
Scuole dell’Infanzia Fontanarosa e Paternopoli attuano un
orario settimanale di 45 ore comprensivo del servizio mensa.
Fontanarosa dal lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 16.15; il
sabato dalle ore 8.05 alle ore 12.15. Paternopoli dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.10 alle ore 16.10; il sabato dalle ore 8.10 alle
ore 13.10. La Scuola dell’Infanzia di S. Angelo attua un orario
settimanale di 25 ore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore
13.20 (con sabato chiuso).

SCUOLA PRIMARIA
La Scuola Primaria valorizza le diversità individuali e
promuove lo sviluppo della personalità dei bambini, con
l’intento di educare ai principi fondamentali della
convivenza civile per sviluppare la capacità di costruire
relazioni positive con i pari e con gli adulti e con il compito
di accompagnare gli alunni allo sviluppo delle conoscenze
e delle abilità di base relative ai diversi ambiti disciplinari,
comprese la prima alfabetizzazione in lingua inglese e nel
linguaggio informatico.

TEMPO SCUOLA

Le scuole Primarie di Fontanarosa, Luogosano, S. Angelo
All’Esca e le classi II, IV e V di Taurasi attuano un orario
di 40 ore settimanale comprensivo del servizio mensa, il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 16.20; il
martedì, giovedì e sabato dalle ore 8.20 alle ore 13.20.
La scuola Primaria di Paternopoli e la classe I e III della
scuola Primaria di Taurasi, invece, attuano un orario di 30
ore settimanali; Paternopoli dal lunedì al sabato dalle ore
8.10 alle ore 13.10; Taurasi dalle ore 8:20 alle ore 13:20.

S. Angelo All’Esca lunedì e venerdì dalle ore 8.25 alle ore 16.25,
martedì, mercoledì, giovedì e sabato 8.25 alle ore 13.25. Le classi
II e III di Luogosano attuano un orario di 39 ore settimanali
comprensivo del servizio mensa lunedì, mercoledì e venerdì dalle
8.25 alle 16.25; lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.25 alle ore
16.25; martedì, giovedì e sabato dalle ore 8.25 alle ore 13.25.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La Scuola Secondaria di I grado è finalizzata alla crescita
delle autonome capacità di studio di alunni/e e al
rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale. Essa,
pur curando la dimensione sistemica delle discipline, si
caratterizza per la diversificazione didattica e metodologica
in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo/a e
ai suoi bisogni educativi. Gli alunni sono posti al centro del
processo educativo come “costruttori” del loro
apprendimento e imprenditori di sé stessi”. perché solo al
discente spetta il compito, per usare una metafora di Italo
Calvino, di dipingere affreschi sulle pareti della sua mente.

TEMPO SCUOLA

Le Scuole Secondarie di I grado di Fontanarosa, Taurasi
e la classe I di Luogosano attuano un orario di 30 ore
settimanale, dal lunedì al sabato dalle ore 8.25 alle ore
13.25. Le scuole di Paternopoli e S. Angelo All’Esca
attuano un orario di 36 ore settimanali comprensivo di
servizio mensa. Paternopoli
lunedì e venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.10; martedì,
mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 8.10 alle ore 13.10;

All’interno del normale curricolo della Scuola
Secondaria di I grado è stato attivato l’indirizzo
musicale.
Le lezioni di strumento, impartite
individualmente e/o per piccoli gruppi, e quelle di
Teoria e /o musica d’Insieme si tengono in orario
pomeridiano. La distribuzione oraria avviene in
collaborazione con i genitori, all’inizio dell’Anno
Scolastico. Gli obiettivi formativi sono: sviluppo
dell’autonomia, della creatività, della collaborazione e
di abilità musicali. Al fine di perseguire e realizzare tali
obiettivi è stata istituita l’orchestra della scuola.
Il nostro è l’unico I.C. in provincia di Avellino a doppio
corso di strumento musicale, i corsi attivi sono:
pianoforte, fisarmonica, violoncello, flauto, tromba,
percussioni, saxofono e clarinetto.
I risultati scolastici dei nostri alunni evidenziano il
loro SUCCESSO FORMATIVO nel percorso di
continuità dell’ISTITUTO COMPRENSIVO.
N.B.: il tempo scuola e gli orari di ingresso e di uscita si
riferiscono all’a.s.2019/20

