
11 GENNAIO 2023
ore 16,30 – OSPEDALETTO D’ALPINOLO

13 GENNAIO 2023
ore 16,30 – TORELLI

14 GENNAIO 2023
ore 16,00 – SEDE CENTRALE

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

”MERCOGLIANO”
Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I Grado

La musica 
insegna ad ascoltare



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 laboratori integrativi 
durante i 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:

Teatro/Giornale digitale/Lingua 
straniera/ 
Coding/Sport/Arte/Musica/Scienze/ 
Informatica/Lingua Italiana.

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 - dal lunedì a sabato

Tempo Prolungato 36 ore settimanali
Sede Centrale e Ospedaletto d’Alpinolo

dal lunedì a sabato: quattro giorni orario 
antimeridiano, due giorni mensa ed attività 
pomeridiane fino alle 16:00.
Elementi caratterizzanti:
• Seconda lingua comunitaria a scelta tra 

francese o spagnolo (prima lingua inglese)
• Studio assistito (italiano e matematica)
• Latino

Tempo Prolungato/Pieno 40 ore settimanali
Sede Torelli

Settimana corta da lunedì a venerdì ore 8:10-
15:10-16:00 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

Accoglienza, inclusione e orientamento
Visite guidate/Viaggi d’istruzione
Stage linguistici all’estero
Incontri – Dibattiti - Concerti

Progetti
• Corsi con madrelingua/certificazioni
• Corsi di recupero e potenziamento
• CLIL: Learning in English
• Giornata Europea delle Lingue
• Olimpiadi disciplinari
• Amici Libri
• Corsi Certificazione EIPASS
• Progetto Cinema Quasi amici
• Orchestra e Coro del Partenio
• Badminton - Volley
• Campionati sp<ortivi studenteschi
• Insieme diversamente
• Scuola sicura
• PON FSE; PON FESR
• Collaborazioni con l’Istituto Maria S.S. di 

Montevergine, La Casa sulla Roccia, La 
Goccia, APS giovani Mentor - Biblioteca 
Statale di Montevergine-Loreto.

Servizi
• Mensa e Trasporto
• Sportello ascolto
• Screening: benessere e salute
• Comodato d’uso di testi scolastici e 

dispositivi informatici
• Spazio studio

Sevizio civile
• Pre/post-scuola
• Assistenza allo studio
• Laboratori creativi/R….estate a scuola


