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Iscrizioni dal 07/01/2020 al 31/01/2020 
Apertura segreteria 

Martedì-Giovedì-Sabato ore 11.00-13.00 
Martedì-Venerdì 14.30-16.30 

 
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 

Quale Offerta Formativa? 
Open Day  
Sede Centrale: 
14 Dicembre 2019 dalle 10.00  
Nei plessi: 
10 Gennaio 2020 dalle 16.00 alle 17.00 
11 Gennaio 2020 dalle 10.00 alle 12.00 

PLESSI: 
Amatucci 

San Modestimo 
Torelli 

Ospedaletto d’Alpinolo 
Summonte 

mailto:avic86100n@istruzione.it


FLESSIBILITA’  ORGANIZZATIVO/
DIDATTICA 

  La strutturazione organizzativo/
didattica si contraddistingue per la valenza  
a carattere fortemente  collaborativa tra i 
docenti  che operano in compresenza  per 
due ore al giorno. 
 In tal modo si rende possibile la 
realizzazione di lavori di gruppo, di attività 
laboratoriali e si attuano momenti di 
condivisione con bambini di altre sezioni. 
 I plessi offrono spazi adibiti allo 
svolgimento di momenti ludici e di 
movimento. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 Accoglienza e inclusione  
 Uscite didattiche 
 Drammatizzazioni/manifestazioni/eventi 
 
             Progetti e Laboratori 
  Cultura della Legalità 

  Lingua Inglese  (bambini di 5 anni) 

  Approccio al Coding 

  Arte e colori 

  Movimento e ritmo 

  Salviamo l’ambiente 

  Insieme diversamente 

  Scuola sicura 

  Laboratorio manipolativo 

 Laboratorio di musica 

 Educazione alimentare 

 Convenzione Liceo Virgilio Marone per 

attività di ampliamento 

dell’offerta formativa 

 Convenzione con 

l’Università degli Studi di 

Salerno (attività di 

tirocinio)  

 Servizi 

- Mensa 

- Trasporto  

- Sportello ascolto 

- Screening: benessere e salute 

            Sevizio civile 

 - pre/post-scuola  

 - Laboratori  creativi 

 - R….estate a scuola  

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

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

 40 ore settimanali Sede Amatucci -  
San Modestino–  -Torelli- Summonte  

dal lunedì al venerdì ore 8.10 - 16.10 
 

40 ore settimanali Sede Ospedaletto 
d’Alpinolo  

dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 16.00  
 
 
 

  
Elementi caratterizzanti:  
 
 

 Percorso di lingua inglese per tutti i 
bambini di 5 anni 

 Collaborazione e continuità con il nido 
comunale (plesso di San Modestino e plesso 
di Torelli) 

 Attività tra bambini di  sezioni diverse 
dello stesso plesso 

 
 
 


