
 

Istituto 
Comprensivo  
Mercogliano 

La cultura non è un lusso,  

è una necessità. 

Anno Scolastico 2021/22 

 Iscrizioni dal 04/01/2021 al 25/01/2021 

Incontri delle ultime classi dell’Infanzia con 

il Dirigente  su piattaforma G-Suite  

(il nickname sarà comunicato in prossimità dell’evento) 

Amatucci 14/12/2020 ore 16:30 

San Modestino 14/12/2020 ore 

17:30 

Torelli 15/12/2020 ore 16:30 

Ospedaletto-Summonte 

16/12/2020 ore 16:30  
 

 Plessi 

 Amatucci  

 San Modestino  

 Torelli  

 Ospedaletto d’Alpinolo 

Scuola Primaria Statale 

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 

 

Orari di segreteria: 
dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 

su appuntamento telefonico  

assistenti amministrativi  

Russo Gerardo e Colucci Speranza 

 

Attività motorie 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 

• Accoglienza e inclusione 
• Visite guidate e viaggi di 

istruzione 
• Incontri e dibattiti 
• Manifestazioni artistico 

espressive 
• Spettacoli culturali e 

proiezioni 
• Recupero e potenziamento 

• Educazione ambientale 

 

PROGETTI 

• PON FSE; PON FESR 
• Certificazioni di inglese 
• Cultura della legalita  
• Iniziative di ampliamento 

curricolare ed 
extracurricolare 

• Progetti sportivi 
 

ATTIVITA’ 

                 SERVIZI 

• Servizio trasporto 

• Mensa 

• Sportello ascolto 

• Screening: benessere e salute 

 

SERVIZIO CIVILE 

• Pre/post scuola 

• Assistenza allo studio 

• Laboratori creativi 

• R...estate insieme 

 

Scuola Primaria:  

La  nostra scuola adotta la flessibilità 

oraria con l’utilizzo delle ore del 

“Potenziamento” per realizzare progetti/

percorsi didattici gratuiti.  

La strutturazione organizzativo/didattica 

si contraddistingue per la valenza  a carat-

tere multi/interdisciplinare.  

Laboratori obbligatori e gratuiti sul tem-

po scuola:  

Linguistico-espressivi, Artistico-espressivi, 

Logico-matematico-scientifici,  

Storico-geografico-cittadinanza 

FLESSIBILITA’  ORGANIZZATIVO/
DIDATTICA 

PLESSI 

  
TEMPO SCUOLA 
SETTIMANALE 

Amatucci 30 ore 
da lunedì  a sabato 

San  
Modestino 

30 ore 
da lunedì  a sabato 

 
40 ore 

da lunedì  a venerdì  

Torelli 
30 ore 

da lunedì  a sabato 

40 ore 
da lunedì  a venerdì  

Ospedaletto   40 ore 
da lunedì  a venerdì  

 

Emergenza Covid 19:  

La  scuola ha sperimentato con buon esito 

due modelli organizzativi: 

 Didattica in presenza:  rispetto del 

distanziamento interno/ingressi ed 

uscite contingentati/unita  oraria di 50 

minuti con rispetto del monte ore di-

sciplinare dei vari tempi di scuola 

(normale e pieno). 

 Dad:  Piattaforma G Suite,  unita  ora-

ria di 50 minuti (+ 10 di pausa), con 

riduzione degli orari di videolezione, 

nel rispetto delle indicazioni del Mini-

stero della Salute. 

 Progetti: realizzazione in modalita  a  

        distanza dei progetti gia  programmati. 


