
 

Scuole dell’ Infanzia:  
Precuiali – Licinella–  

Capaccio Scalo 

Scuole Primarie:  
Capaccio Scalo– Ponte 

Barizzo– Licinella– 
Gromola– Laura 

Scuole Secondarie  
I grado: 

Capaccio Scalo– 
Torre 

TEMPO SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
40 ore settimanali 

lunedì -venerdì ore 8.30—16.30    
 

SCUOLA PRIMARIA 
27 ore settimanali 

lunedì martedì mercoledì venerdì ore 8.25– 13.25  
giovedì ore 8,25 – 15,55 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CORSI ORDINARI 
30 ore  settimanali  

lunedì - sabato ore 7.55 - 12.55  
CORSOAD INDIRIZZO MUSICALE 

30 ore  settimanali più 2 ore di lezione individuale di 
strumento musicale (chitarra, clarinetto, pianoforte e 

tromba) e di musica d’insieme  

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 ore 12,00 
 lunedì, martedì e giovedì  

dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA ENRICA PAOLINO 

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

LE SCUOLE DEL NOSTRO ISTITUTO 

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 

ISCRIZIONI A.S. 2019/2020  
Tutti i giorni, dal 7 al 31 gennaio 2020, presso gli 
uffici di  segreteria dell’ Istituto, è possibile rice-
vere assistenza dal personale addetto per la pro-
cedura di iscrizione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

AD INDIRIZZO MUSICALE 

CAPACCIO PAESTUM 



SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 
PER ALUNNI, DOCENTI E GENITORI 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

◊ Visite guidate e viaggi di istruzione 

◊ Benessere a scuola: incontri con specialisti 

◊ Incontri con esperti esterni per particolari pro-

gettualità 

◊ Partecipazione a iniziative di carattere sociale, 

culturale, ambientale e a concorsi 

◊ Realizzazione di drammatizzazioni in vari mo-

menti dell’anno scolastico 

STRUTTURE, DOTAZIONI, SERVIZI 

◊ Aule multimediali 

◊ Spazi per la lettura 

◊ Palestra  

◊ Aule per la formazione dei docenti 

◊ Ambiente di apprendimento innovativo aula 

3.0 

◊ Atelier creativo 

◊ Laboratori musicali 

◊ Laboratori scientifici 

◊ Ambienti di apprendimento innovativo #PNSD 

Azione#7 (da realizzare) 

◊ Servizi: mensa e scuolabus comunali 

 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa illu-

stra l’aspetto culturale, pedagogico, didattico 

organizzativo, curricolare ed extracurricolare 

delle attività che la scuola intende realizzare. 

Le attività curricolari sono integrate con pro-

getti e interventi educativi, che completano e 

arricchiscono l’offerta formativa e mirano a: 

- promuovere e sostenere la collaborazione tra 

scuola e Territorio 

- realizzare percorsi di potenziamento per aree 

disciplinari/discipline 

- promuovere attività che favoriscano la conti-

nuità tra i diversi ordini di scuola 

- prevenire forme di disagio, dispersione, bulli-

smo attraverso progetti mirati 

- realizzare attività motorie, musicali, linguisti-

che, espressive, logico-matematiche, che per-

mettano agli alunni una libera espressione del-

le attitudini personali 

- promuovere percorsi di educazione alla citta-

dinanza attiva, legalità, solidarietà, sicurezza, 

salute e salvaguardia dell’ambiente 

- realizzare percorsi per la piena inclusione di 

tutti gli alunni. 

 

QUESTA  BROCHURE COSTITUISCE  UNA SINTESI DEL    

PIANO    TRIENNALE  DELL’OFFERTA    FORMATIVA 

RIFERITO ALL’ANNO SCOLASTICO 2019-20 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
 

INCLUSIONE E SOLIDARIETA’: Teatro ”Il corpo racconta”, 
Benvenuti...incontriamoci, Onoterapia “Il primo della classe”, 
“In sella per vincere” Riabilitazione equestre 

 

LINGUA MADRE: Alfabetizzazione lingua italiana agli stra-
nieri, Staffetta di scrittura creativa, E’ tempo di...leggere-
Incontri con l’autore, Potenziamento/recupero delle competen-
ze, Favole e magie 

 

LINGUA STRANIERA: Potenziamento/recupero L2, City 
camp, Le française à l’école primaire, Percorsi con l’insegna-
mento di una disciplina non linguistica in lingua inglese 
(CLIL), Happy English 
-PREPARAZIONE E CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE E TRINITY 

 

AREA TECNICO-DIGITALE: Coding “Programmare è un 
gioco”, Sportello digitale, Azioni nell’ambito del PNSD  
-PREPARAZIONE E CERTIFICAZIONE EIPASS JUNIOR 
 

AREA LOGICO-MATEMATICA: Potenziamento di matema-
tica,  Campionati Internazionali di giochi matematici, Il bianco 
e il nero-Scacchi in classe 

 

ESPRESSIONE CULTURALE: School Giffoni, Potenziamento 
di educazione musicale, Noi e il territorio, Produzione Corto-
metraggio, Esibizione orchestra Magna Graecia, Partecipazione 
rassegne e concorsi musicali 
-CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE MUSICALI “BIMED 
ST. CECILIA” 
 

AREA LUDICO-MOTORIA: Sport di classe, Campionati spor-
tivi studenteschi, Taekwondo 

 

CITTADINANZA, CONVIVENZA CIVILE E BENESSERE: 
Percorsi di legalità, Educazione stradale, Fare economia, Star 
bene insieme, Educazione alla legalità economica, Generazioni 
connesse, Tradizioni ed esperimenti in cucina 

 

SCIENZE, AMBIENTE E SOSTENIBILITA’: Campagna 
“Plastic free”, Raccolta differenziata in classe, Green 2019/20, 
Frutta e verdura nelle scuole, Latte nelle scuole, Salute e ali-
mentazione, Giglio d’amare, L’Esperienza ecologica con la bio-
diversità, Muoviamoci...facciamolo bene e adesso… 

 

ACCOGLIENZA E CONTINUITA’: Progetto Accoglienza e 
continuità,  Orientamento: Verso il mio futuro 

 

PON FSE 2014 2020—Progetti: “Io cittadino del mondo globa-
le”, “Dal gioco al segno”, “Sempre più competenti”, 
“APPlichiamoci” 


