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 Attività pomeridiane facoltative collegate 

all’ampliamento dell’offerta formativa  
(Orario continuativo o il sabato) 

 Attività facoltative, il sabato (Sc. Infanzia) 
 Adattamento del calendario scolastico in 

relazione alle tradizioni locali. 
 Attività a classi aperte; partecipazione a 

spettacoli, mostre, gare; uscite didattiche e 
viaggi di istruzione. 

 Pausa didattica 

               LA VALUTAZIONE 
COME VALUTIAMO 
La nostra valutazione:  
- è un processo continuo 
- è obiettiva, formativa e orientativa 
- tiene conto dell’evoluzione delle 

competenze, delle conoscenze delle abilità 
dell’alunno rispetto alla  situazione di 
partenza. 

- È coerente con gli obiettivi e i traguardi 
previsti dalle indicazioni nazionali 2012 e 
dal d.lgs. n. 62/2017. 

- Valorizza l’impegno e la partecipazione al 
processo di apprendimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE NOSTRE RISORSE PROFESSIONALI 
Collaboratori D.S.: 

vicario :  Sagliocco L. Raffaele 
seconda coll: Petrillo M. Preziosa 
Responsabili dei plessi : 
Scuola primaria: inss. Di Monaco M.Rosaria, 
D’Alonzo Carmela 
Scuola dell’Infanzia: inss. Mozzillo S.- Petrillo 
R.-Fabozzi I.-Tonziello 
 
Coordinatori classi parallele-Figure strumentali 
 
 
 
 

 
CIRCOLO    DIDATTICO 

ORTA DI ATELLA 
P.O.F. a.s. 2018-2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORARIO APERTURA UFFICIO DI SEGRETERIA E 

DIRIGENZA 
Orario di ricevimento dell’ufficio segreteria per il pubblico 

Lunedì –merc.- venerdì- .    dalle ore 11.00 alle ore 13:00 
Martedì- Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30  

Il D.S.G.A.    
Lunedì - mercoledì -giovedi  dalle ore 11:00    alle ore 13:00 
Martedi e venerdi dalle 15:00 alle 16:30 

                                Il Dirigente scolastico   
Prof.ssa   Maria DE MARCO 

                  Il giovedi  dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
                   (Solo previo appuntamento telefonico  
                                    081-8917441)) 

                         
Il dirigente scolastico: dott.ssa Maria DE MARCO 
 
 

Museo arch. 
 

 

Miur-Invalsi associazioni 

comune 

NUMERI UTILI 
Presidenza/segreteria/fax: 081 8917441 
e. mail:ceee04600e@istruzione.it 
Sito web http://www.circolodidatticoortadiatella.gov.it 
 
 

   

 

  
 

 
 
 

proloco 

Asl 

Scuola dell’infanzia 
4 plessi con 24 sezioni  
Lunedì-venerdì 8.30-16.30  40 ore sett. 

Campi di esperienza 

I discorsi e le parole - Il corpo e il movimento  - 
Il sé e l’altro   La conoscenza del mondo  -  
Immagini,suoni e colori 
 
 Scuola primaria 
3 plessi con  
56  classi a tempo normale (28 ore sett.) 
Lunedi-mercoledi-giovedi-venerdi ore 8:15- 13:45 
;martedi ore 8:15-14:15 progr. Ore 15:30 
5   classi a tempo pieno (40 ore sett.)  
Discipline 
Italiano, Matematica, Scienze, Tecnologia, Ed. 
Fisica, Musica, Storia, Geografia, Inglese, 
Religione Arte e Immagine, Cittadinanza e 
Costituzione 

          MANIFESTAZIONI  
SETTIMANA ACCOGLIENZA: Settembre 
SETTIMANE  ambiente: Novembre  
IL SANTO NATALE: Dicembre 
1° quadrimestre:  compito di realtà:   
 . “IL RICICLO” 
 . “I DIRITTI E LA COSTITUZIONE” 
SETTIMANA CONTINUITA’: SCUOLE DELL’INFANZIA , 
PRIMARIE, SECONDARIA: Marzo 
2° quadrimestre: compito di realtà: 
 . “IO E GLI ALTRI: PER UNA CITTADINANZA ATTIVA E 
RESPONSABILE ”  
 . “IO E IL TERRITORIO”. 
(Ind. Naz. Nuovi scenari) 
MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO 

 

Diocesi Aversa 
A Piccoli Passi 

mailto:ceee04600e@istruzione.it


PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
                
 FINALITA’ 
 
“La poesia (…) 
deve essere un abbraccio, 
un’invenzione, 
uno scoprire negli altri 
quello che accade dentro.” ( Gloria Fuertes) 
 
-Promuovere la formazione integrale della persona --  -
- Promuovere l’alfabetizzazione culturale 
- Educare  alle regole della convivenza democratica  
  e stimolare lo sviluppo del senso civico  
- Favorire  la maturazione dell’alunno e lo sviluppo      
  di competenze 
- Orientare per mettere l’alunno in condizione di     
 conquistare la propria identità e compiere scelte   
 formative consapevoli 
LE SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
 
- Atteggiamento accogliente e clima positivo nelle 
classi 
- Attenzione alle fasi di sviluppo degli alunni 
- Percorso  verticale unitario e progressivo fra i 
vari  ordini  di scuola per assicurare il successo 
formativo 
- Coordinamento con le altre Agenzie educative 
del    territorio 
- Utilizzo della tecnologia e dei linguaggi 
multimediali. 

- Pratica consapevole della cittadinanza attiva 
- Condivisione nella progettazione curricolare e 
pianificazione di itinerari formativi ben articolati 
- Elaborazione di progetti che valorizzino capacità 
e  talenti di   ciascuno 
- Interventi per favorire l’integrazione, l’inclusione 
e il sostegno delle varie forme di diversità, 
disabilità o svantaggio, valorizzando le diverse 
identità e radici culturali di ogni alunno 

 

Il NOSTRO CURRICOLO 

Il nostro Istituto progetta per i propri alunni: 
• il Curricolo di base articolato in  
►campi di esperienza nella scuola 

dell’infanzia,  
►discipline nella scuola  primaria  
►progetti curricolari ed extracurricolari. 
  

I PROGETTI 
Sulla base dei bisogni formativi degli alunni, i 
nostri progetti vertono sulle seguenti aree: 
  
AMBIENTE 
(tutela del territorio) 
  
SPORT E CULTURA       
  
SALUTE-ALIMENTAZIONE-FRUTTA NELLE 
SCUOLE 
  
 LEGALITA’ 
  
SICUREZZA                  
  
AFFETTIVITA’ 
                                             
 MUSICA                
  

Ci sono poi progetti che interessano nello 
specifico: 
• recupero delle abilità di base e valorizzazione 

delle eccellenze 
• la continuità orizzontale e tra i vari ordini di 
  scuola 
• le visite guidate e i viaggi di istruzione 
• la partecipazione a spettacoli teatrali e  
  cinematografici 
• l’interazione con il territorio: “Milite 
  Ignoto”,” Giornata della Memoria”, 
“Carnevale,feste e tradizioni” 
• Progettazione in rete 
• Istruzione domiciliare 
•  sport 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZI E ATTREZZATURE 
Spazi aperti 
Giardino 
Circa 90 aule                                   
Palestre 
palco 
Biblioteca 
Attrezzature sportive 
LIM , computer e tablet – sale informatiche                      
Strumenti audio-video 
Lab. musicale 
Lab. Scientifico-Microscopio elettronico 

  

Attività extracurricolari finanziati dall’Unione 
Europea 

PON     2014/2020 
FSE    “Competenze per lo sviluppo” 
FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

- Migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza dei giovani 
- Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso 
della società  dell’informazione  
nella scuola 
- Art. 9  Area a rischio 

Laboratori 
Laboratorio informatico/multimediale 
Laboratorio scientifico- Lab. Musicale 
 Laboratorio linguistico inglese- Trinity- CLIL 

 Laboratorio artistico – Coding e pensiero computaz. 
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