
SCUOLA PRIMARIA
CAPOLUOGO Cod. Mec.   NAEE177012
ROSSILLI Cod. Mec.   NAEE177034 
BELVEDERE Cod. Mec.   NAEE177023
La normativa vigente (legge 07.07.2012, n. 135)
stabilisce che le iscrizioni avvengano
esclusivamente in modalità on line.
Per l’A.S. 2017/2018, le iscrizioni sono aperte
dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017.

A partire dal 9 gennaio 2017, ci si potrà
registrare sul sito predisposto dal Ministero
www.iscrizioni.istruzione.it,e Scuola in Chiaro.

Dal 16 gennaio si potrà effettuare l'iscrizione
alle classi prime della scuola primaria,
compilando on line il modulo di iscrizione.

A tale scopo, la nostra Scuola sarà a disposizione
dell’utenza per risolvere eventuali difficoltà.

Le famiglie sprovviste di Internet possono
rivolgersi direttamente alla Segreteria.

E’ possibile presentare una
sola domanda di iscrizione

SCUOLA DELL’INFANZIA
Rimane valida l’iscrizione cartacea per la Scuola
dell’Infanzia, che potrà essere effettuata dal
16 gennaio al 6 febbraio 2017, con domanda
da presentare all’Istituzione Scolastica prescelta.

Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente
della repubblica 20 marzo 2009, n. 894,

la scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età
compresa tra i tre e i cinque anni compiuti
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico
di riferimento. Possono, altresì, a richiesta
dei genitori, essere iscritti i bambini che
compiono il terzo anno di età entro

il 30 aprile 2018.

1° Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano
Tel. 081  8271 6 6 0

Via Cesare Battisti, 27
sito: www.primocircolosangiuseppevesuviano.it

San Giuseppe Vesuviano 8004 7 (Na)
e-mail: naee177001@istruzione.it

CODICE MECCANOGRAFICO DELLA NOSTRA SCUOLA  NAEE177001
SONO APERTE LE ISCRIZIONI!

LA  NOSTRA  SCUOLA HA TRE SEDI:
IL PLESSO CAPOLUOGO

Dispone di aule destinate alla didattica ampie e luminose

alcune dotate di LIM, laboratorio artistico, laboratorio

Informatica con LIM, cortile esterno per attività e giochi

all’aperto, orto scolastico, spazio attrezzato per attività

motoria, biblioteca d’Istituto, laboratorio scientifico,

laboratorio musicale, laboratorio linguistico, archivio storico,

aula docenti, uffici di dirigenza e segreteria.

IL PLESSO ROSSILLI
Dispone di un ampio cortile per attività e giochi all’aperto,

orto scolastico, aule destinate alla didattica ampie e

luminose alcune dotate di LIM, aula informatica con LIM,

laboratorio di ceramica, laboratorio musicale, laboratorio

linguistico, biblioteca alunni, laboratorio scientifico, ampio

spazio attrezzato per attività motorie, manifestazioni e

spettacoli teatrali.

IL PLESSO BELVEDERE
Dispone di un orto scolastico, ampio cortile per attività e

giochi all’aperto, aule destinate alla didattica ampie e

luminose alcune dotate di LIM, aula informatica con LIM,

laboratorio musicale, laboratorio linguistico, laboratorio

scientifico, biblioteca alunni, ampio spazio attrezzato per

attività motorie, manifestazioni e spettacoli teatrali.

Come previsto dalla normativa la nostra Scuola  sta provvedendo 
ad adeguare tutti i processi in  modo da garantire la piena

digitalizzazione diminuendo l’utilizzo della carta.  La scuola è 
dotata di: PROTOCOLLO INFORMATICO per la gestione 

digitale di tutte le comunicazioni con l’istituzione.
REGISTRO ELETTRONICO per la gestione della didattica

con registrazione di assenze, argomenti  svolti, valutazioni
periodiche, compiti a casa e comunicazioni on – line in

piattaforma accessibili in tempo reale da parte
del genitore con le proprie credenziali di accesso.

FINALITA’
La scuola si prefigge di garantire una completa
Offerta Formativa attraverso un piano educativo
didattico che assicuri ad ogni alunno le più ampie
possibilità di sviluppo delle proprie potenzialità.

La nostra Scuola collabora concretamente con le
famiglie degli alunni, in particolare degli alunni
dai bisogni educativi speciali (BES) e le supporta,

elaborando e personalizzando strategie
d’intervento che garantiscano il successo
scolastico.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
L’andamento didattico e disciplinare degli alunni
viene comunicato alle famiglie attraverso colloqui
individuali con i singoli docenti e attraverso i colloqui

periodici. Sono previsti altri momenti di incontro,
durante le assemblee per l’elezione dei rappresentanti
dei genitori e alla consegna dei documenti di
valutazione. E’ possibile richiedere un colloquio
con i docenti secondo un calendario programmato.

RAPPORTI SCUOLA TERRITORIO
La nostra Scuola collabora attivamente con le strutture
presenti nel territorio ASL , i Servizi Sociali del Comune,
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, il Comando

Vigili, le varie società sportive, specialisti esterni,
Parrocchia, Scuole del territorio, famiglie,
Associazioni culturali che operano nel paese, etc.

CONTINUITÀ
La nostra Scuola, al fine di garantire una formazione
e un'istruzione armonica e dinamica, come base di

un percorso educativo organico e completo, promuove
interventi e attività di continuità, che interessano
il passaggio dei bambini dalla scuola dell’Infanzia

alla scuola Primaria e Secondaria di Primo grado

REGISTRO ELETTRONICO



Estratto dal

ANNO SCOLASTICO

2017 - 2018

La cultura è ciò che rimane quando si è 
dimenticato tutto

Herriot

.

ACCOGLIENZA
RECUPERO  POTENZIAMENTO
MANIPOLAZIONE  CREATIVITÀ

PSICOMOTRICITÀ TEATRO 
LABORATORI DI STRUMENTO MUSICALE

MOTORI  LINGUISTICI 
INFORMATICI  SCIENTIFICI

PROGETTI CONTINUITÀ MEMORIA  SOLIDARIETÀ  
AMBIENTE SICUREZZA  ALIMENTAZIONE  SALUTE  

LEGALITÀ  
ESTATE A SCUOLA 

ARRICCHIMENTO  DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
DI ITALIANO   E MATEMATICA

1° Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano
Tel.  081 8271660

San GiuseppeVesuviano Via CesareBattisti, 27
sito:www.primocircolosangiuseppevesuviano.it
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TEATRO 
SAN CARLO

GIORNALINO SCOLASTICO

SPORT DI CLASSE (CONI)

FRUTTA NELLE SCUOLE 

TRINITY A SCUOLA   

PROGRAMMA IL FUTURO                                  
PENSIERO COMPUTAZIONALE    

GIOCHI MATEMATICI
DEL MEDITERRANEO

COMUNITÀ DELLE SCUOLE

EUROPEE

VISITE GUIDATE E VIAGGI

DI ISTRUZIONE

GENERAZIONI CONNESSE

OPERA DOMANI

CLIL
CONTENT AND LANGUAGE

INTEGRATED LEARNING, APPRENDIMENTO 
INTEGRATO DI CONTENUTI DISCIPLINARI 

IN LINGUA STRANIERA VEICOLARE

PARTECIPAZIONE A PON  
FSE/ FESER

PERCORSI SPECIFICI PER GLI ALUNNI CHE NON
SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA

EDUCAZIONE STRADALE
FESTA DEI NONNI - FESTEGGIAMO LA MAMMA
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA
AUTUNNO IN FESTA
NATALE A COLORI
CARNEVALE

Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Rosaria Fornaro

SCUOLA AMICA

«LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE»
SICUREZZA A SCUOLA

DISLESSIA AMICA

ACCOGLIENZA 
MANIPOLAZIONE GIOCO SIMBOLICO

PITTURA ATTIVITÀ  MOTORIE  MUSICALI 
PSICOMOTRICITÀ TEATRO

LABORATORI LINGUISTICI NFORMATICI 
PROGETTI CONTINUITÀ

SOLIDARIETÀ  AMBIENTE SICUREZZA  
ALIMENTAZIONE  SALUTE  LEGALITÀ  

PRE-LETTURA  PRE-SCRITTURA
ESTATE A SCUOLA 


