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La Scuola dell’ Infanzia  
concorre, con i genitori, 

allo sviluppo affettivo, cognitivo  
e sociale dei bambini e delle bambine  

garantendo una effettiva UGUAGLIANZA 

” 
 
 

MISSION  
dell’ Istituto Comprensivo 

Adeguato ai “bisogni” dell' alunno 
Attento alle tradizioni 

Disponibile alle innovazioni 
Rispettoso ed accogliente  

le diversità 
Interagente con il territorio” 

A SOSTEGNO della PROPRIA MISSION 
INTENDE 

Favorire la conoscenza degli alunni/e, per   ri-
spondere in modo efficace ai loro bisogni 
sviluppando 
In ognuno di loro: 

la presa di coscienza di sé in relazione agli 
altri nella loro molteplice diversità ed al 
contesto scolastico e territoriale; 

l ’autostima e l’autonomia; 
la cittadinanza attiva intesa anche come 

impegno diretto nel sociale; 
la conoscenza delle radici storico‐culturali 

del territorio, senza trascurare la di-
mensione interculturale ; 

nel personale: 
il senso di appartenenza all’Istituzione sco-

lastica per contribuire alla qualità 
del servizio offerto, in primo luogo dell’insegna-
mento, nel rispetto pieno 
del codice etico e deontologico; 
la disponibilità alla formazione continua ; 
nelle famiglie 
il senso di appartenenza alla comunità scolasti-
ca ed il senso di alleanza con la Scuola. 
nel territorio 
la consapevolezza che la scuola non è un’isola, 
ma un’istituzione educativa e culturale radicata 
nel suo territorio che richiede perciò l’impegno 
e la collaborazione di tutti . 

 
 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Vitalba Casadio  

La scuola primaria  promuove : 
 Alfabetizzazione  culturale intesa 

come : 
 Acquisizione  di abilità  operative  

e di modalità  d’indagine  
 Conoscenza  e padronanza dei lin-

guaggi  verbali e non verbali  
 Sviluppo delle competenze  comu-

nicative  espressive  logico  mate-
matiche graf ico pittoriche musi-

La scuola secondaria di primo grado  
 Favorisce l’acquisizione da parte 

dell’allievo di un’immagine sempre 
più chiara ed approfondita della 
realtà sociale, con le relative pro-
blematiche socio-economico-
culturali. 

 Consolida  il senso di legalità e 
sviluppa l’etica della corresponsa-
bilità. 

 Potenzia conoscenze e abilità di-
sciplinari ed interdisciplinari , raf-
forzando  la motivazione allo stu-
dio, anche nella prospettiva del 
proseguimento degli studi negli 
Istituti Superiori.  

 aiuta l’alunno a saper risolvere 
problemi cercando anche soluzioni 
divergenti. 

 

Il nostro Rubino  vi 
illustra  
le finalità educative 
…….. 



 
 

 
 

 
 
 
 

VISITE GUIDATE  E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 Le visite di istruzione e le uscite rappresentano 
un’opportunità in più per il conseguimento di obiet-
tivi didattici e formativi (socializzazione, attuazione 
di comportamenti adeguati in situazioni diverse).  
Vengono proposte al fine di approfondire argomenti 
di studio. Nell’organizzazione si pone particolare 
attenzione al contenimento delle quote richieste 
alla famiglia. Le uscite dovranno essere sempre 
autorizzate dai genitori. 
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Per le comunicazioni scuola famiglia si utilizza il 
quaderno delle comunicazioni. I genitori possono 
incontrare i docenti durante i colloqui individuali su 
appuntamento e nei due incontri collegiali pomeri-
diani fissati per il mese di dicembre e di aprile. 
Con i genitori si tiene un’assemblea all’inizio 
dell’anno per illustrare la progettazione educativo– 
didattica della classe. 

 
ASSICURAZIONE  ALUNNI 

All’inizio dell’anno scolastico la scuola propone una 
polizza assicurativa per ogni alunno che copre i 
danni derivanti dagli infortuni e quelli provocati a 
persone o cose. L’assicurazione è obbligatoria per 
partecipare alle visite d’istruzione o a qualsiasi usci-
ta al di fuori delle pertinenze scolastiche.  
 

AUTORIZZAZIONI 
All’inizio dell’anno scolastico  verranno richieste: 
 Autorizzazione uscite sul territorio 
 Liberatoria foto e video 
 
 
Tutte le informazioni sulla didattica, le attività, i proget-
ti, foto e video degli eventi saranno pubblicate sul 
 

Sito della Scuola 
wwwic.nicodemifiscianocalvanico.it  
 

Progetti nel  curriculo, oltre il curriculo  

Confortevole, attrattiva, con spazi adeguati 
che aiutano a realizzare i progetti e le attivi-
tà e a muoversi in maniera agevole.  
Tecnologica e interconnessa. 
Capace di promuovere innovazione e tecno-
logia didattica 
 
 
  
 
 
 
La  scuola secondaria ad indirizzo musi-
cale  
Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Mu-
sicale effettueranno nell’ambito dell’attività 
curriculare, oltre alle 2 ore settimanali desti-
nate all’insegnamento dell’Educazione Musi-
cale, 2 rientri settimanali per svolgere le le-
zioni di strumento, di teoria, di lettura della 
musica e di pratica orchestrale. Le lezioni 
sono singole (strumento), per piccoli gruppi 
(teoria e lettura) e per gruppi strumentali o 
orchestra (musica d’insieme).  

Nel corso dell'anno scolastico gli alunni si 
esibiranno in saggi pubblici e piccoli concerti 
sia come solisti, sia in piccoli o grandi grup-
pi.  

Gli appuntamenti potrebbero essere: i con-
certi per le festività; la partecipazione a con-
corsi e rassegne; i concerti di fine anno sco-
lastico,.. 

 

Caratteristiche della nostra scuola  

Per favorire  la formazione dell’uomo in tutte 
le sue componenti  in tutti i tre ordini La no-
stra scuola affronta :  

Educazione alla legalità :conoscere e rispettare 
le norme della scuola, della società civile, dello 
Stato 
Educazione all’ambiente :conoscere e rispettare 
l’ambiente  

Educazione alla salute: conoscere per star bene  

Educazione all’affettività: conoscere il mondo 
dei sentimenti e delle emozioni  

 Progetto di accoglienza  
 Progetto di Natale Insieme  
 Progetto in continuità  
 Progetto  orientamento  
 Progetto Attivamente  
 Progetto  A.l.i.c.e. 
 Teatrando s’impara  
 Trinity   
 Corpo movimento e sport  
 Progetto CLIL  
 GORDON -ORFF  
 Musica d’insieme  
 Avviamento allo strumento musicale  
 Giochi Matematici MatePristem un 

collaborazione con l’Università Bocco-
ni di MILANO 

 Kangourou della matematica e della 
lingua inglese  

 Avviamento alla pratica sportiva 
 
 Progetto SBATEYL 

                 Erasmus+ 

In collaborazione con L’Università di 
Salerno, “ Orientale” di Napoli, di 
Gazi ( Turchia) e Madrid ( Spagna) 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO

SBATEYL
A Web and School‐based 

Professional Development Project 
for Foreign Language Teachers of 

Young Learners

INFORMAZIO
NI 

UTILI 


