
 

INCONTRO INFORMATIVO 

Martedì 12 gennaio 2021 

Ore 16.30 

Incontro online dei docenti responsabili di 
plesso delle scuole dell’infanzia con le famiglie 
dei bambini che si iscrivono al primo anno per 
illustrare il Piano dell’Offerta Formativa e 
fornire informazioni sulla scuola, sulle strutture 
e sui servizi di supporto alla didattica 

Clicca qui per conoscere il link dell’incontro:  

https://www.iccapacciopaestum.edu.it/public
/file/ISCRIZIONI_2021-
22/LOCANDINA_SC._INFANZIA_-.pdf 

 

 

 

PLESSI SCOLASTICI 

La nostra Istituzione comprende tre plessi di Scuola 
dell’Infanzia: 

Plesso Codice meccanografico 

Capaccio Scalo SAAA8AZ02A 

Licinella SAAA8AZ03B 

Precuiali  SAAA8AZ019 

TEMPO SCUOLA 

40 ore settimanali 
lunedì -venerdì ore 8.30—16.30 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

ad indirizzo musicale 

CAPACCIO PAESTUM 

Viale Padre Pio, Capaccio Paestum 

tel.: 0828725044 

Codice ministeriale: SAIC8AZ00C 

Sito web: www.iccapacciopaestum.edu.it 

Email: saic8az00c@istruzione.it 
 

 

 
OPEN DAY VIRTUALE 

Scuola dell’Infanzia 

 
 

12 GENNAIO 2021 

    ore 16.30 

 

 Incontro online genitori e docenti 
responsabili di plesso  

 

 Presentazione dell’Offerta Formativa   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA ENRICA PAOLINO 

riceve ogni mercoledì dalle ore 10,30 
alle ore 12,30 se in sede o per appuntamento 

 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

CAPACCIO PAESTUM 

La domanda di iscrizione cartacea e relativi 
allegati dovranno essere consegnati dal 4 gennaio 

al 25 gennaio 2021 presso il front office della sede 
amministrativa dell’I.C. nei giorni ed orari di 
apertura al pubblico, nel rispetto delle misure di 
contenimento dell’emergenze epidemiologica da 
Covid 19, o in alternativa inviati all’indirizzo 
email: saic8az00c@istruzione.it 

 

LA SEGRETERIA RICEVE 

 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,30 alle 12.00 
 martedì e giovedì dalle ore 
15.00 alle ore 16.30 
 

 

 
Da una terra ricca di storia...un 

progetto educativo per formare gli 

uomini e le donne del domani 
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 
 
 

La nostra scuola si presenta come un ambiente 

ricco, vero, dinamico, dove il quotidiano acqui- 

sta un significato e si carica di connotazione af- 

fettiva positiva che permette a ciascun bambino 

di esprimere se stesso. 

 

La nostra Istituzione propone per la Scuola 

dell’Infanzia un’Offerta Formativa ricca ed arti- 

colata grazie anche alla strutturazione degli am- 

bienti in: 

 

 Spazi laboratoriali 

 Spazi per la letto-scrittura e il precalcolo 

 Laboratori musicali 
 
Per visionare alcune delle attività svolte nelle 
nostre scuole cliccare sul link: 
https://docs.google.com/presentation/d/17flQ
QZdEhnDs_xVlWJ2n_OBO8NB85biHEVMBua6
ou4Y/present? 
 

Servizi presenti: 

mensa e scuolabus comunali 

 
E’attivo anche uno SPORTELLO DI ASCOL- 

TO PSICOLOGICO PER ALUNNI, DOCENTI 

E GENITORI 

 

Organizzazione 

La giornata scolastica tipo è strutturata in momenti 

di: 

 Entrata ed accoglienza, giochi individuali e 

collettivi 

 Riordino dei materiali 

 Attività di routine 

 Attività didattiche 

 Preparazione al pranzo 

 Pranzo 

 Gioco libero 

 Laboratori ed attività didattiche 

 Merenda, riordino ed uscita 
 

Le sezioni sono organizzate per età omogenea o 

eterogenea. 

E’ previsto l’ingresso anticipato alle ore 8.00 per i 

bambini che presentano motivate esigenze di fami- 

glia. 

Le nostre attività 

 Accoglienza, Continuità 

 Vivere e imparare in sicurezza 

 Alimentazione e salute 

 Favole e magia 

 Green 2020/21 

 Onoterapia 

 Tradizioni, cultura ed esperimenti in cucina 

 Creativamente 

 Happy English 

 PON FSE 2014-2020– Progetto “Dal gioco al 

segno” 

 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa  

è consultabile sul sito web dell’Istituto 

 e su SCUOLA IN CHIARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita il sito della scuola 
www.iccapacciopaestum.edu.it 
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