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La cultura non è un lusso,  
è una necessità 

Anno Scolastico 2020/21 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”MERCOGLIANO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

Cod. Min. P. I. AVIC86100N 
Via Aldo Moro -  83013 – Mercogliano 

Tel. 0825689820 –  Fax 0825787113 
e-mail  avic86100n@istruzione.it  

pec: avic86100n@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icmercogliano.edu.it 

SEDE CENTRALE MERCOGLIANO 
PLESSI: TORELLI E 

OSPEDALETTO 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
indirizzo musicale 

In un panorama multilinguistico europeo 
Test Center Eipass 

"Dove le parole  

finiscono, inizia  

la musica." 

Quale Offerta Formativa? 
Incontri con il Dirigente 
Torelli 09/12/2019 ore 15:00 
Sede Centrale 13/12/2019 ore  17:00 
Ospedaletto 20/12/2019 ore 10:00 
 
Torelli Open Day 18/12/2019 ore 10:00 

mailto:avic86100n@istruzione.it


FLESSIBILITA’  ORGANIZZATIVO/
DIDATTICA 

La nostra scuola  adotta la flessibilità 
didattica con unità oraria di 55’, anziché 60’ 
minuti, che consente un ampliamento 
dell’offerta formativa gratuita all’interno 
della quale vengono realizzati percorsi 
diversificati per valorizzare le diverse 
predisposizioni degli alunni. La 
strutturazione organizzativo/didattica si 
contraddistingue, dunque, per la valenza  a 
carattere fortemente orientante.  
 
Il recupero orario avviene attraverso la 
realizzazione di numero 2 seste ore 
settimanali durante le quali gli alunni per 
gruppi classe o gruppi elettivi diventano 
protagonisti di attività che stimolano 
l’interesse e le potenzialità di ciascuno  e 
sviluppano la creatività.  
 
Laboratori obbligatori e gratuiti previsti 
per la sesta ora 
 
Teatro 
Giornale digitale 
Lingua straniera 
Coding 
EIPASS 7 Moduli 
Sport/Arte/musica  
Scientifico /tecnologico 
Lingua italiana 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

Accoglienza, inclusione e orientamento 
Visite guidate/Viaggi d’istruzione 
Stage  linguistici all’estero 
Incontri  - dibattiti—Concerti   
            Progetti 
-Percorsi con madrelingua/certificazioni 

-Percorsi di recupero e potenziamento 

-Cultura della Legalità 

-CLIL: Learning in English 

-Let’s Try 

-Robotica  

-Olimpiadi disciplinari 

-Villa Dora Green Care 

-Kid’s magazine 

-Corsi  Certificazione EIPASS 

-Laboratorio di pittura e ceramica 

-Laboratorio di musica 

-The  smiling orchestra/Concorsi 

-Campionati sportivi studenteschi 

-Insieme diversamente 

-Museo e biblioteca 

-Scuola sicura 

-PON FSE; PON FESR 

 Servizi 

-Mensa 

-Trasporto  

-Sportello ascolto 

-Screening: benessere e salute 

-Comodato d’uso di testi scolastici 

-Spazio studio 

            Sevizio civile 

 -pre/post-scuola fino alle 17:30 

 -assistenza allo studio 

 -Laboratori  creativi 

 -R….estate a scuola  

 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

La nostra scuola offre il tempo scuola più 
rispondente alle esigenze delle famiglie  
a scelta tra: 
 

 Tempo Normale 30 ore settimanali 
Sede Centrale e Torelli 

 
da lunedì a sabato: quattro giorni 8:10-12:45 e 
due giorni 8:10-13:45 
 

 Tempo Prolungato 36 ore settimanali 
Sede Centrale e Ospedaletto  

 
Da lunedì a sabato: quattro giorno orario 
antimeridiano, 
due giorni mensa ed attività pomeridiane fino 
alle 16:30  
Elementi caratterizzanti:  

 Seconda lingua comunitaria a scelta tra 
francese o spagnolo (prima lingua inglese) 

 Studio assistito (italiano e matematica) 

 Latino 

 

 Tempo Prolungato 40 ore settimanali 
Sede Torelli  

 
Settimana corta da lunedì a venerdì ore 8:10-
15:45 
con mensa e attività scolastiche pomeridiane 
Elementi caratterizzanti:  

 Sospensione delle attività didattiche il 
sabato 

 Ampliamento dell’area linguistica Europea 
con lo studio di due  lingue 
comunitarie (francese e 
spagnolo) oltre alla prima 
lingua inglese 

 Studio assistito (italiano e 
matematica) 

 Latino 
 
 
 
 
 
 


