
ISTITUTO
COMPRENSIVO
MERCOGLIANO

SCUOLA
DELL’INFANZIA STATALE
Anno Scolastico
2022-2023

I NOSTRI PLESSI
ü Amatucci
ü San Modestino
ü Torelli
ü Ospedaletto d’Alpinolo
ü Summonte

Sabato 15 gennaio 2022 
dalle ore 10,00 alle 12,00 

sarà possibile, muniti di green pass, 
visitare le strutture scolastiche della scuola 

dell’infanzia presenti a Mercogliano 
(Torelli, San Modestino, Amatucci), Ospedaletto 

d’Alpinolo e Summonte 
con la presenza dei docenti responsabili nonché 

ritirare i moduli di iscrizione.

OPEN DAY

dal	04_01_2022	al	28_01_2022
Apertura	segreteria dal	lunedì	al	sabato	

dalle	ore	9:00	alle	ore	13:00	
su	appuntamento	telefonico	0825/689820
ass.	amm.	Russo	Gerardo		- Colucci	Speranza

Il	modulo	d’iscrizione	può	essere	scaricato
dal	sito:		www.icmercogliano.edu.it

Sezione	Scuola	dell’infanzia	
e	rinviato,	compilato	e	corredato	di	tutti	

i	documenti	richiesti	sulla	mail	
avic86100n@istruzione.it	

Si	possono	iscrivere	i	bambini		
di	2	anni	e	mezzo	nati	entro	il	30	aprile	2020

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

ISCRIZIONI



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.

Dall’a.s. 2020/2021,	in	fase	di	emergenza	
Covid 19,	la	scuola	realizza	con	buon	esito,	gli	
ingressi	contingentati.

Didattica	in	presenza:		rispetto	del	
distanziamento	interno/ingressi	ed	uscite	
contingentate.

Progetto	“Smile,	un	sorriso	per	apprendere	
attraverso	il	gioco”	(Comitato	UNICEF	)	
"difesa	e	promozione	dei	diritti	dei	bambini“	in	
collaborazione	con	il	Liceo	“Virgilio	Marone“	di	
Avellino.

“Racconti-AMO-l’Autismo”:
racconti	sulla	diversità	
(Associazione	"	La	Tartaruga	e	il	Fiorellino").

Organizzazione oraria
Il	nostro	Istituto	offre	il	tempo	scuola	più	
rispondente	alle	esigenze	delle	famiglie	

40	ore	settimanali	
dal	lunedì	al	venerdì	ore	8.00	- 16.00
Sedi:		Amatucci	- San	Modestino

Torelli	– Summonte -Ospedaletto	d’Alpinolo

Elementi	caratterizzanti:
• Percorso	di	lingua	inglese	per	tutti	i	bambini
• Collaborazione	e	continuità	con	il	nido	comunale	

(plesso	di	San	Modestino)

La Dirigente Scolastica ed i Docenti dell’ I.C. 
“Mercogliano” sono lieti di incontrare in modalità a 

distanza i genitori che intendono iscrivere i propri figli 
all’ I.C. Mercogliano

il 14 gennaio 2022 ore 18,00 – 19,00 
nickname: infanzia 2022

Il collegamento avverrà tramite piattaforma GSuite, 
pertanto coloro i quali non hanno già figli iscritti 
presso questo Istituto, e quindi non hanno le 
credenziali per l’accesso, dovranno
1. Scrivere entro le ore 13,00 del 12/01/2021 una 

mail alla scuola (avic86100n@istruzione.it) nella 
quale in oggetto scriveranno “prenotazione 
iscrizione infanzia”, nel testo indicheranno 
anche il proprio nome, cognome, n. cellulare, e 
mail per ricevere le credenziali per l’accesso a 
GSuite con le relative istruzioni.

2. ricevute le credenziali, l’ interessato dovrà 
crearsi il nuovo account

3. per accedere all’incontro, l’interessato entrerà 
nell’ account appositamente creato e non altri 
account; cliccherà in alto a destra sui 9 puntini, 
sceglierà l’applicazione MEET (icona di 
videocamera), cliccherà su PARTECIPA,

4. si aprirà un riquadro nel quale si richiede il 
nickname che ciascuno potrà indicare secondo le 
proprie esigenze.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è possibile 
contattare l’ins. Picone Silvana, cell. 320 8148716

• Accoglienza	e	inclusione	
• Uscite	didattiche	sul	territorio
• Drammatizzazioni
• Manifestazioni/eventi

Progetti	e	Laboratori
• Cultura	della	Legalità
• Lingua	Inglese	
• Approccio	al	Coding
• Arte	e	colori
• Movimento	e	ritmo
• Salviamo	l'ambiente
• Insieme	diversamente
• Scuola	sicura
• Laboratorio	manipolativo
• Laboratorio	di	musica
• Educazione	alimentare
• Convenzione	con	il	Liceo	“Virgilio	Marone“ di	

Avelino	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	

Attività 
sul territorio

Flessibilità
organizzativo/didattica


