
 INCONTRO INFORMATIVO 
 
Mercoledì 13 gennaio 2021 
Ore 17.30 
Incontro online dei docenti responsabili di plesso 
delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I 
grado dell’Istituto con le famiglie degli alunni delle 
classi quinte della scuola primaria per illustrare il 
Piano triennale 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/ISCRIZI
ONI_2021-22/LOCANDINA_SC._SEC._I_GRADO.pdf 

 

PLESSI SCOLASTICI 

Del nostro Istituto fanno parte le Scuole Secondarie di 
Capaccio Scalo e Torre di Paestum 

CODICE MECCANOGRAFICO 

SAMM8AZ01D 

TEMPO SCUOLA 

CORSO ORDINARIO 
30 ore settimanali 

lunedì - sabato ore 7.55 - 12.55 
 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
30 ore settimanali più 2 ore di lezione individuale di 

strumento musicale (chitarra, clarinetto, pianoforte e 

tromba) e di musica d’insieme 
 

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 Secondaria di I grado 

 
13 GENNAIO 2021 

Ore 17.30 
 

 Incontro online genitori docenti 
responsabili di plesso 

 

 Presentazione online dell’Offerta 
Formativa 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

CAPACCIO PAESTUM 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA ENRICA PAOLINO 

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

 
Da una terra ricca di storia...un 

progetto educativo per formare gli 

uomini e le donne del domani 

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 
 
Dal 4 al 25 gennaio 2021, al fine di 

garantire un supporto alle famiglie 
prive di strumentazione informatica 
per la compilazione delle domande 
d’iscrizione on-line nel rispetto delle 
misure di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, la segreteria della scuola 
sarà a disposizione dell’utenza. 
Informazioni più dettagliate potranno 
essere richieste all’Ufficio di segreteria 
telefonicamente al numero 
0828725044 o inviando  una mail di 
richiesta supporto all’indirizzo 
saic8az00c@istruzione.it   
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 
 

La Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo 

musicale rappresenta punto di riferimento nel 

panorama educativo del nostro territorio. 

Essa vanta l’orchestra musicale “Magna Grae- 

cia” conosciuta e apprezzata a livello nazionale. 

La nostra Istituzione propone per la Scuola 

Secondarie di I grado un’Offerta Formativa ric- 

ca ed articolata grazie anche alle risorse tecno- 

logiche di cui è dotata: 

 LIM (lavagna interattiva multimediale) in 
tutte le aule 

 Laboratori informatici 

 Laboratori scientifici 

 Aule multimediali 

 Spazi per la lettura 

 Aule per la formazione dei docenti 

 Ambiente di apprendimento innovativo aula 
3.0 

 Atelier creativo 

 Laboratori musicali 

 Ambienti di apprendimento innovativo 
#PNS-Azione#7 (da realizzare) 

 
Per visionare alcune delle attività svolte 
nelle nostre scuole cliccare sul link: 
https://drive.google.com/file/d/15MC5zbR
OxbiAyimBIOkxKtsE2BjQ_qgK/view 
https://www.emaze.com/@AOWOCIZ
OI/mostra-virtuale 

Servizi presenti: scuolabus comunali 

È attivo anche uno SPORTELLO DI ASCOL- 

TO PSICOLOGICO PER ALUNNI, DOCEN- 

TI E GENITORI 

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

Il nostro Istituto è accreditato per: 

-la certificazione EIPASS JUNIOR– Cambridge e 

Trinity 

-la diffusione della pratica musicale 

-il tirocinio formativo attivo (TFA) in ambito re- 

gionale 

 
Inoltre realizza una serie di azioni programmate 

coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti 

previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 
 

 
 
 

 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è  
consultabile sul sito web dell’Istituto  
e su SCUOLA IN CHIARO 

Le nostre attività: 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione e/o virtuali 

 Viaggi connessi ad attività sportive 

 Partecipazione a iniziative di carattere sociale,  

culturale, ambientale e a concorsi 

 Scambi culturali nell’ambito di programmi  
comunitari o di progetti (gemellaggi…) 

 Esibizioni Orchestra musicale “Magna Graecia” 

 Accoglienza e Continuità  

  Orientamento: “Orientarsi a scuola per orientarsi 
nella vita” 

 Alimentazione, salute e sicurezza 

 Legalità, bullismo e cyberbullismo 

 Green 2020/21 

 Progetti di inclusione e di integrazione:  

Onoterapia – Riabilitazione equestre 

 L’esperienza ecologica con la biodiversità 

 Campionati sportivi studenteschi 

 Campionati internazionali di giochi matematici 

 Certificazione EIPASS junior 

 Recupero di Inglese e Italiano 

 Potenziamento L2 : CAMBRIDGE FOR YOUNG 
LEARNERS 

 PON FSE 2014 2020—Progetti: “Io cittadino del 
mondo globale”, “Sempre più competenti”, 
“APPlichiamoci”, Inclusione sociale e lotta al 
disagio II edizione, Supporto per libri di testo e 
kit scolastici 
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