In particolare …

Riferimenti

•Attività di recupero per piccoli gruppi e/o per classi aperte.

Istituto Comprensivo «Principe di Piemonte»

•Servizi di prevenzione e/o riduzione del disagio attraverso

Corso Garibaldi, 28

collaborazioni con Enti/Agenzie del territorio.

•Servizio di accoglienza in ingresso e/o in uscita.

Le attività curricolari
• Visite guidate a mostre e luoghi d’arte, spettacoli teatrali
tematici:

Ambiente

-

Salute

-

Alimentazione-

Intercultura -Accoglienza e inclusione - Educazione stradale -

Pensiero Computazionale (coding e robotica educativa)- CLILe-Twinning - Continuità

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

16° Distretto Regione Campania

“PRINCIPE di PIEMONTE”

Tel.: 0823846360 - 0823849591

L’attività didattica viene espletata in aule dotate di L.I.M.
integrata con:
• Uscite sul territorio- Viaggi d’istruzione
• Progetti

81055 Santa Maria Capua Vetere

codice meccanografico CEIC877004
e-mail: ceic877004@istruzione.it
ceic877004@pec.istruzione.it
Per ulteriori informazioni visita il nostro sito
http://www.icprincipedipiemonte.gov.it

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria,
Scuola Secondaria di I grado
ad indirizzo musicale
Corso Garibaldi - via A. Grandi - Via A. Curri
81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE)

o segui le nostre pagine social:

ed orientamento- Alternanza scuola

lavoro
La segreteria riceve: tutti i giorni dalle ore 10,00

Le attività extracurricolari

alle ore 12,00; il lunedì ed il mercoledì anche nel
pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

• Progetto Racchette di Classe e avviamento alla pratica
sportiva/ Dama a scuola

La Dirigente Scolastica riceve: dalle ore 10,30 alle

• Progetto potenziamento Lingua straniera

ore 12,30 tutti i giorni previo appuntamento.

• Progetto continuità S. Infanzia- S. Primaria- S.S. I grado
• TFA
• PON FSE / FESR

CENTRO
EIPASS

Sintesi
del
Piano
dell’Offerta Formativa
a.s. 2019/2020

• EIPASS junior/TRINITY
• Protocolli di rete con scuole del territorio;
•STEM/CORO STABILE/SCUOLA VIVA/PANTAKU’
• Collaborazioni con:
Soprintendenza Archeologica;
Associazioni culturali ed Enti del territorio

Previo appuntamento il D.S. e i Docenti sono a Vostra

CENTRO
TRINITY

disposizione per illustrare il P.O.F. e farVi visitare la
scuola

Dove
L’edificio

di

Come
Corso

Garibaldi,

sede

storica

dell’Istituzione, attualmente in fase di ristrutturazione.
L’edificio di Via Curri, di recente costruzione, ospita
undici

Perché la nostra scuola

Il termine ultimo di presentazione delle domande di
iscrizione è fissato al 31/01/2019.

le

sezioni di Scuola dell’Infanzia. Le sezioni sono

SCUOLA DELL’ INFANZIA
L’iscrizione è consentita ai bambini che compiono i tre anni

eterogenee: i bambini di tre, quattro e cinque anni vivono

di età entro il 31/12/2019.

insieme in un clima di gioiosa “collaborazione” l’esperienza

Tempo scuola: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì

scolastica.

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio di refezione.

L’edificio di via A. Grandi, ospita la Scuola Primaria e la

SCUOLA PRIMARIA

Scuola Secondaria di 1° grado, con sezioni ad indirizzo

Obbligo di iscrizione per i bambini che compiono sei anni di

musicale e linguistico, e temporaneamente gli Uffici di

età entro il 31/12/2019 e per anticipo coloro che li

Segreteria.

compiono entro il 30/04/2020.
Tempo scuola : 27 ore settimanali dal lunedì al sabato
40 ore settimanali dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con servizio di refezione.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’offerta formativa prevede la possibilità di scelta tra:
• corso curricolare (30 ore settimanali) con scelta della
II lingua comunitaria tra francese, spagnolo , tedesco e
Sezione 2.0.
• corso curricolare di strumento musicale (32 ore
settimanali) per lo studio di: pianoforte, chitarra, violino e
violoncello.

•
•

promuove il pieno sviluppo della persona;
accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della
propria esperienza;
• approfondisce gli alfabeti di base della cultura;
• promuove la pratica consapevole della cittadinanza
attiva attraverso la conoscenza del territorio e della sua
storia.
• è attenta all’innovazione ed aderisce a:
-Rosa Digitale
-Avanguardie educative
-Generazioni connesse
-Codeweek
-Codeweek 4all challenge
-Programma il futuro
-Settimana europea della robotica

