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prof.prof.ssassa  Giovanna CasertaGiovanna Caserta  

Le attività di pre e post scuolaLe attività di pre e post scuola  

La scuola garantisce il servizio di 

accoglienza e la vigilanza degli alunni 

che, per motivi di lavoro dei genitori, 

pervengono a scuola in orario 

antecedente o seguente all’orario delle 

lezioni, mettendo i propri locali a 

disposizione delle educatrici che 

forniscono il servizio. 

Il servizio è opzionale e a pagamento. 

Relazioni con il Territorio 

La scuola collabora con Enti e Associa-

zioni del territorio per l’attuazione di ini-

ziative formative rivolte agli alunni e alle 

famiglie. 
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Obiettivo/Azione E 1 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 



IILL  CONTESTOCONTESTO  SCOLASTICOSCOLASTICO  

Scuola dell’Infanzia Scuola dell’Infanzia MontessorianaMontessoriana  

Plesso ubicato a 300 mt.dalla scuola S Pio X 

5 sezioni ad indirizzo didatti-

co differenziato montessoriano 

. 

Aula di psicomotricità  

Servizi igienici idonei a 

bambini in età      prescolare. 

Scuola PrimariaScuola Primaria  

Edificio costruito su due piani, circondato    

da un   ampio giardino.  

30 aule luminose e spaziose. 

6 uffici dotati di attrezzature  tecnologiche     

e rete wireless. 

Palestra dotata di attrezzi sportivi, con bagni 

e spogliatoi. 

Biblioteca fornita di testi librari e  materiale 

multimediale fruibile da alunni e  docenti. 

Laboratorio multimediale attrezzato di ser-

ver, 12 client, LAN, videoproiettore, web cam, 

lavagna interattiva, collegamento internet, ricca 

dotazione  di   software didattici.  

Laboratorio E-Inclusion dotato di sussidi 

multimediali e ausili informatici  a supporto di 

alunni diversamente abili.             

Laboratorio scientifico dotato di sussidi e 

materiali utili alla realizzazione di esperimenti 

di chimica, fisica, botanica. 

 

L’AMPLIAMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A partire dalla scuola dell’infanzia si 

organizzano percorsi che aumentano le op-

portunità di sviluppo e di crescita 

personale. 

 Percorsi formativi linguistici 

 (lingua italiana, inglese, francese e tede-

sco) 

 Percorso scientifico-tecnologico 

 Percorso espressivo di ani-

mazione teatrale  

 Percorso di musicoterapia 

 Gioco sport di avviamento alla pratica 

sportiva  

IISCRIZIONISCRIZIONI 

Scuola dell’infanziaScuola dell’infanzia  

L’iscrizione è consentita ai bambini che 

compiono i tre anni di età entro l’anno corrente. 

Possono essere iscritti anche i bambini che 

compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’an-

no successivo (previa disponibilità di posti). 

Scuola primariaScuola primaria  

Obbligo di iscrizione per i bambini che compiono 

sei  anni di  età entro il  31 dicembre  dell’anno  

corrente.  Possono  essere iscritti anche i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 30 

aprile dell’anno successivo (previa 

disponibilità di posti). 

 

IL TEMPO SCUOLA 
Scuola dell’Infanzia 

 dal lunedì al venerdì: ore  8.00 - 15.00; 

      Sabato: ore 8.00 - 13.00 (Tot. 40h settimanali). 

Scuola PrimariaScuola Primaria 

 dal lunedì al sabato: ore 8.30-13.00 (Tot. 27h sett.). 

IL P.O.F. 


