
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Capaccio Paestum” 

Scuola dell’Infanzia 
SAAA8AZ03B   

40 ore settimanali 
8.30 16.30 

dal lunedì al venerdì 
Scuola Primaria 

 SAEE8AZ05P  

27 ore settimanali 
dalle 8.15 alle  13.45  

lunedì-martedì-
mercoledì-giovedì;  
venerdì 8.25 -13.25   

PONTE BARIZZO 

PRECUIALI 

Scuola Primaria 
SAEE8AZ01E  

27 ore settimanali 
dalle 8.15 alle  13.45 lunedì-

martedì-mercoledì 
giovedì;  

venerdì dalle 8.25 alle 13.25 

Scuola Secondaria  
di primo grado 
SAMM8AZ01D 

30 ore  settimanali 
dalle 7.55 alle 12.55  
dal lunedì  al sabato 

Scuola dell’Infanzia 
SAAA8AZ019  

40 ore settimanali 
8.30 16.30 

dal lunedì al venerdì 

Scuola Primaria 
SAEE8AZ04N  

27 ore settimanali 
dalle 8.15 alle  13.45 lune-

dì-martedì-mercoledì-
giovedì;  

venerdì dalle 8.25 alle 
13.25 

Scuola Secondaria  
di primo grado 
SAMM8AZ01D  

30 ore  settimanali 
dalle 7.55 alle 12.55  

 dal lunedì  al sabato 

Scuola dell’Infanzia 
 SAAA8AZ02A  

40 ore settimanali 
8.30 16.30 

dal lunedì al venerdì 

LAURA 

Scuola Primaria 

 SAEE8AZ02G  

27 ore settimanali 
dalle 8.15 alle  13.45  

lunedì-martedì-
mercoledì-giovedì;  

venerdì  
dalle 8.25 alle 13.25 

LICINELLA 

CAPACCIO SCALO 

GROMOLA 

Scuola Primaria 
SAEE8AZ03L  

27 ore settimanali 
dalle 8.15 alle  13.45 

 lunedì-martedì-
mercoledì-giovedì;  

venerdì dalle 8.25 alle 
13.25 

Viale Padre Pio - Capaccio Paestum (SA) 

SINTESI PIANO TRIENNALE  

DELL’OFFERTA   FORMATIVA 

Anno scolastico 2018/2019 

  

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Enrica Paolino 
riceve ogni mercoledì dalle ore 10,30  

alle ore 12,30 se in sede o per appuntamento 

La segreteria riceve 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 12,00 

 lunedì, martedì e giovedì  
dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

Viale Padre Pio  

Capaccio Paestum  

Scuole  
dell’ Infanzia 

Scuole Primarie 

Scuole Secondarie  
I grado 

 



 
Attività progettuali a. s. 2018/2019 

Accoglienza e continuità - Sportello di  consulenza e ascolto psicologico -  

La sicurezza a scuola è un diritto -Educazione alla Salute (ASL) 

Salute e sapori - Green: progetto ambiente - Progetti alunni con Bes 

Leggere...che passione - Legalità, bullismo e cyberbullismo 
 

Scuola dell’Infanzia 
Favole e magia: percorso di fantasia, lettura, biblioteca - Creativamente - Tradizioni, culture ed  

esperimenti in cucina - Giochiamo con l’inglese - Giocando con lettere e numeri:  

laboratorio di pre-lettura/pre-scrittura/ pre-calcolo  
 

Scuola Primaria 
Educazione alla Salute (ASL)- Progetto EMPAB scuola 2018  - Potenziamento Lingua Inglese Esami 

Trinity - Potenziamento italiano, matematica e inglese- CLIL (inglese) -  

Sport di classe - Le française à l’école primaire—Il bianco e il nero: scacchi in classe -   

Coding - Frutta nelle scuole 
 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
L’istituto comprensivo Capaccio Paestum si racconta …… 

la Legalità, il Bullismo - Campionati studenteschi - Campionati internazionali di  

giochi matematici - Orientamento scolastico - Giglio d’amare -  

Potenziamento di Educazione Musicale- Potenziamento Lingua Inglese Esami Cambridge  

Cari Genitori,   
questa  brochure costituisce  una sintesi del    

Piano    triennale  dell’Offerta    Formativa, 

documento fondamentale con cui   l’Istituzione 

dichiara la propria identità e costituisce  il       

programma concreto e coerente di strutturazio-

ne   del   curricolo, di  attività,  di  logistica    

organizzativa, di   impostazione metodologico-

didattica, di   utilizzo, promozione e valorizza-

zione delle risorse umane. 

Iscrizioni a.s. 2019/2020  
 

La scuola fornisce il servizio di supporto  infor-

matico per le iscrizioni ONLINE ; i codici di ri-

ferimento delle nostre scuole sono riportati ac-

canto alla denominazione dei plessi scolastici. 

Tutti i giorni, dal 7 al 31 gennaio 2019, presso 

gli uffici di  segreteria è possibile ricevere assi-

stenza dal personale addetto. 

- realizza una serie di azioni prorammate coerenti 
con le finalità, i principi e gli  

strumenti previsti nel Piano  

Nazionale Scuola Digitale.  
 

- partecipa a concorsi, mostre e manifestazioni 
 

- è stato autorizzato ad attuare i progetti 
CON IL CORPO IMPARO 
DIVENTO COMPETENTE 

PROGETTO SOCRATE 

IO CITTADINO DEL MON-
DO GLOBALE 

CONOSCERE ED AMARE PAESTUM 

INNOVASCUOLA 
GIOCANDO...SI IMPARA  (SPORT DI CLASSE) 

nell’ambito della programmazione PON “Per la 

Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimen-
to” 2014-2020  

 

- ha ottenuto la Certificazione di  

Qualità UNI EN ISO 9004:2009 
 

- è  scuola accreditata in ambito  
regionale ad accogliere i tirocinanti per il tirocinio 
formativo attivo (TFA) 
 

- è sede di esame Trinity  e Cambridge 
 

- è  EI – Center per esami Eipass 
- è Test Center AICA per esami  
ECDL 
 

- è  scuola accreditata per la diffu-
sione della pratica musicale 

 
 

 

 

Il nostro ISTITUTO 

I. C. CAPACCIO PAESTUM 

tel.: 0828725044 

Codice ministeriale: SAIC8AZ00C 

 Sito web: www.iccapacciopaestum.edu.it 
Email: saic8az00c@istruzione.it 

Pec: saic8az00c@pec.istruzione.it 


