ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’ DIDATTICHE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CESARE PAVESE
A.S. 2017/2018

SCUOLA DELL’INFANZIA
dal lunedì al venerdì:
dalle ore 8.00 alle ore 16.00
(con erogazione del servizio di refezione comunale)

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I-II
lunedì - mercoledì- venerdì
dalle ore 8.15 alle ore 15.15
( con erogazione del servizio di refezione comunale)
martedì – giovedì
dalle ore 8.15 alle ore 13.15
CLASSI III-IV-V
lunedì e mercoledì
dalle ore 8.15 alle ore 15.15
( con erogazione del servizio di refezione comunale)
martedì – giovedì-venerdì
dalle ore 8.15 alle ore 13.15

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Una scuola che fornisce gli strumenti per:
imparare ad imparare
e per
esercitare la cittadinanza attiva come espressione
dei principi di legalità e solidarietà

Una scuola che valorizza
l'unicità di ogni studente, che
riconosce ed armonizza le
diversità culturali.
Dirigenza e Uffici di Segreteria
Via Domenico Fontana, 176 -80131 (NA)
TEL./FAX 0815457087
e-mail: naic8aw00b@istruzione.it
PEC: naic8aw00b@pec.istruzione.it

Sito-web: www.istitutopavese.gov.it

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Domenico Fontana, 176
TEL./FAX 0815457087

Seconda lingua comunitaria: Francese o Spagnolo
AMPLIAMENTO CURRICOLARE DELL’OFFERTA
FORMATIVA
La didattica curricolare viene svolta e approfondita
mediante l’utilizzo di: 2 laboratori multimediali; 1
laboratorio artistico; 1 laboratorio scientifico, 1 laboratorio
musicale e l’uso quotidiano delle Lavagne Interattive
Multimediali, presenti in ogni aula.
Progetto Continuità con attività di raccordo tra la scuola
primaria e la secondaria di I grado per lo svolgimento del
Curricolo verticale.
Progetto “Siamo tutti Ciceroni” in collaborazione con il
F.A.I.
Progetto interdisciplinare “Voglio un mondo diritto” in
sintonia con quanto elaborato dal “Tavolo tecnico per la
promozione della legalità e della corresponsabilità” dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Campania.

Progetto “Biblioteca” che, oltre ad assicurare i servizi di
base, prevede attività strutturate che coinvolgono
direttamente gli alunni.
Progetto ministeriale di informatica “ Programma il
futuro” per lo sviluppo del pensiero computazionale.
Percorsi di continuità con le scuole secondarie superiori.
Laboratorio di latino in tutte le sezioni a partire dalla
classe prima.
AMPLIAMENTO EXTRACURRICOLARE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Laboratorio musicale per l’avviamento allo studio del
flauto e della e-music.
Laboratorio teatrale con esperti esterni.
Corso di chitarra con esperti esterni.
Potenziamento della lingua inglese con esperti esterni.
Corso di formazione per il conseguimento della patente
europea per il computer ECDL con esperti esterni
ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Visite guidate e uscite didattiche. Attività culturali
collegate alla programmazione delle singole classi: cinema,
teatro (anche in lingua straniera), musei, concerti…
.

SCUOLA PRIMARIA ( plesso Nobile)

SCUOLA DELL’ INFANZIA (plesso Nobile)

Via Ussani, 5
TEL./FAX 0815457087/5799800

Via Ussani, 5
TEL./FAX 0815457087/5799800

AMPLIAMENTO CURRICOLARE DELL’OFFERTA
FORMATIVA
Progetto Continuità con attività di raccordo tra la scuola
primaria e la secondaria di I grado per lo svolgimento del
Curricolo verticale e con attività di raccordo tra la scuola
primaria e la scuola dell’infanzia per lo svolgimento di
percorsi di pre-lettura e pre-scrittura con approccio ludico
alla scrittura e al calcolo.
Progetto interdisciplinare “Voglio un mondo diritto” in
sintonia con quanto elaborato dal “Tavolo tecnico per la promozione
della legalità e della corresponsabilità” dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Campania

Progetto ministeriale di informatica “Programma il
futuro” per lo sviluppo del pensiero computazionale.
Sperimentazione CLIL per lo studio in lingua inglese di
discipline non linguistiche.
Progetto “Differenziare perché” sul corretto smaltimento
dei rifiuti urbani solidi.
Progetto “Lettura” per vivere il libro come prezioso
strumento di gioco, ricerca, divertimento, approfondimento e
conoscenza.
Uso della L.I.M e del laboratorio multimediale nella
didattica quotidiana.
AMPLIAMENTO EXTRACURRICOLARE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Laboratorio teatrale con esperti esterni
Laboratorio musicale con esperti esterni

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Visite guidate e attività culturali collegate alla
programmazione delle singole classi: cinema, teatro, musei,
laboratori….

AMPLIAMENTO CURRICOLARE DELL’OFFERTA
FORMATIVA
Progetto Accoglienza “C(i)aos calmo”.
Progetto Continuità con attività di raccordo tra la scuola
primaria e la scuola dell’infanzia per lo svolgimento di
percorsi di pre-lettura e pre-scrittura con approccio ludico
alla scrittura e al calcolo.
Progetto interdisciplinare “Voglio un mondo diritto” in
sintonia con quanto elaborato dal “Tavolo tecnico per la
promozione della legalità e della corresponsabilità” dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Campania.

Progetto “Lettura” per vivere il libro come prezioso
strumento di gioco, ricerca, divertimento, approfondimento
e conoscenza.
Progetto “Terra mia- l’arte di crescere napoletani “
Progetto “Hocus the dinocroc” di avviamento allo studio
della lingua inglese.
Laboratorio di colori e di manipolazione
Uso della L.I.M. nella didattica quotidiana
Attività di “Gioco libero” nello spazio esterno dotato di
pavimento anti-shock.

AMPLIAMENTO EXTRACURRICOLARE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Laboratorio teatrale con esperti esterni
Laboratorio musicale con esperti esterni

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Visite guidate e attività culturali collegate alla
programmazione delle singole sezioni: cinema, teatro,
musei, fattorie didattiche…...

