
I NOSTRI PLESSI

ü AMATUCCI

ü SAN MODESTINO

ü TORELLI

ü OSPEDALETTO D'ALPINOLO

ü SUMMONTE

SABATO 14 GENNAIO 2023
dalle ore 10,00 alle 12,00 

SABATO 21 GENNAIO 2023
dalle ore 10,00 alle 12,00 

Possono essere iscritti alle scuole statali dell’infanzia 
i bambini che compiono

tre anni di età entro il 31 dicembre 2023. 
È consentita anche l’iscrizione di bambini che, 

come anticipatari, 
compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2024. 

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

SCUOLA 

DELL'INFANZIA STATALE 

Anno Scolastico

2023-2024



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.

Progetto Comitato UNICEF 
“ Difesa e promozione dei 
diritti dei bambini”

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

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)

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 l’Università degli 
Studi di Salerno (attività di 
tirocinio) 

Servizi
Mensa
Trasporto 
Sportello ascolto
Screening: benessere e salute

Sevizio civile
Laboratori creativi
R..estate a scuola 


