
Tempo normale: 27 ore  

settimanali dal lunedì al 

venerdì (3 gg. con orario 

antimeridiano e 2 gg. con 

prolungamento). 

Sono previsti 

i servizi 

mensa 

 e trasporto 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università  e della Ricerca 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

1° Circolo didattico  

di San Giuseppe Vesuviano  

Scuola  dell’Infanzia -  Primaria 

Via Cesare Battisti, 27 

80047 San Giuseppe Vesuviano 

NA 

  
Il maestro è colui che ispira l'allievo 

 a dare il meglio di sé, per scoprire ciò 

 che egli stesso ha appreso da tempo. 

 (Paolo Coelho) 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria Fornaro 

“TUTTI GLI UOMINI  
DESIDERANO PER 

LORO STESSA NATURA 
IMPARARE” 
ARISTOTELE 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

“ AIUTAMI A FARE DA SOLO “ 

MARIA MONTESSORI 

Tempo pieno: 40 ore settimanali,  

comprensivi di tempo mensa, 

 dal lunedì  al venerdì. Nelle ore 

pomeridiane viene attivata una 

 didattica di tipo laboratoriale. 

contatti: Tel. Fax 0818271660  

 www.primocircolosangiuseppevesuviano.it  

e--mail: naee177001@istruzione.it 
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PIANO DELL’OFFERTA  
FORMATIVA 

Il nostro P.O.F. mira al 
successo all’idea di 
scuola su misura, 

«scuola di tutti e per 
ciascuno, 

scuola integrante, scuola 
dialogante tra culture 

multiple». 
In rapporto alla didattica 
ogni iniziativa  è pensata 
affinché  possa rientrare 
nella didattica ordinaria, 
prestando attenzione ai 

tempi ed agli stili di 
apprendimento degli 

alunni, investendo nel 
sostegno degli alunni in 

difficoltà e nel B.E.S. allo 
scopo di ridurre i disagi.  

I NOSTRI LABORATORI 
• Laboratorio informatico 
     (PC per tutti gli alunni) 
• Laboratorio linguistico 
• Laboratorio scientifico 
• Laboratorio musicale 
• Laboratorio di ed. ambientale 
• Laboratorio di ceramica 
• Laboratorio di arte 

 PROGETTI CURRICULARI 
• Progetto accoglienza 
• Progetto continuità 
• Progetto di alfabetizzazione 

motoria 
• Progetto  ambiente 
• Progetto ed. alla salute 
• Progetto Frutta nella Scuola 
• Progetto solidarietà 
• Progetto memoria 
• Progetto legalità 
• Visite guidate e viaggi 

d’istruzione sul territorio 
nazionale 

• Manifestazioni… 

I NOSTRI  CORSI 
EXTRACURRICULARI 

   
 

PROGETTO 
ESTATE RAGAZZI… 

ARTICOLO  9 
Progetto  

Leggere che passione! 

PROGETTO SCUOLA DIGITALE 
LIM IN CLASSE 

http://4.bp.blogspot.com/-iRs7rvfBKFk/UuUMvQXiBwI/AAAAAAAAACk/_OZ9skCLZ0g/s1600/brochure+primaria+-_Pagina_2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-iRs7rvfBKFk/UuUMvQXiBwI/AAAAAAAAACk/_OZ9skCLZ0g/s1600/brochure+primaria+-_Pagina_2.jpg

