
SCUOLA DELL’INFANZIA:
ORARIO  DELLE  ATTIVITÀ EDUCATIVE

La Scuola dell’infanzia è organizzata  

secondo il modello della sezione a tempo pieno:

Due insegnanti che si alternano  

nell’orario antimeridiano e pomeridiano;

Un insegnante di religione cattolica

per coloro che hanno scelto di avvalersene.

Insegnanti di sostegno nel caso ci siano dei  

bambini diversamenteabili.

La scansione oraria èdistribuita  

su cinque giornisettimanali

(dal lunedì al venerdì)

Tel. 081 8271660 sito:www.primocircolosangiuseppevesuviano.it e-mail: naee177001@istruzione.it

Ingresso: dalle h 8:00 alle h 9:20  

Uscita: dalle h 16:00 alle h 16:30

Scuola dell’Infanzia
Capoluogo viaCesare Battisti,27

Plesso Rossilli viaCeci

Plesso Boccia Ionna viaCeci

TEMPO SCUOLA
IL 1° CIRCOLO DIDATTICO TENUTO  

CONTO DELLE RISORSE INTERNE E  

DELLE RICHIESTE DELL’UTENZA,  

ARTICOLERÀ L’ORARIO DELLE LEZIONI  

CON LESEGUENTI

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1° Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano Via Cesare Battisti, 27 San Giuseppe Vesuviano 80047 ( Na)

SCUOLAPRIMARIA:
ORARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

La scansione oraria èdistribuita  

su cinque giorni settimanali  

(dal lunedì al venerdì)

Ingresso: classi I : h 8.20 – uscita h: 13.20  

(martedì – mercoledì -giovedì)

Ingresso: classi I : h 8,20– uscita h:14.20  

(lunedì e venerdì)

Ingresso: classi II: h 8.25– uscita h: 13.25  

(martedì – mercoledì -giovedì)

Ingresso: classi II: h 8,25– uscita h:14.25

(lunedì e venerdì)  

Ingresso classi III, IV,V:  

h. 8.30 Uscita: h. 13.30

(martedì – mercoledì -giovedì)  

Ingresso classi  III, IV,V:

h. 8,30 Uscita h. 14.30  

(lunedì e venerdì)

ScuolaPrimaria
Capoluogo viaCesare Battisti,27  

Plesso  Rossilli viaCeci

Plesso Belvedere viaBelvedere

UFFICI
La segreteria è aperta al pubblico  

dal lunedì al venerdì

dalle h  10:30 alle 12:00

Il  Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Rosaria Fornaro  

riceve, preferibilmente su appuntamento,  

dal lunedì al venerdì dalle h 10:30 alle 12: 30

FINALITA’
Il 1° Circolo Didattico in attuazione  

della normativa vigente persegue le  

seguenti finalità:

•promuove laformazione  

integrale dellapersona

• promuove l’alfabetizzazione

culturale

• educa alla convivenza civile

•favorisce la maturazione del  

soggetto e lo sviluppo di  

competenze inordine

ai seguenti ambiti:identità,  

orientamento, cultura

Opera in mododa:
•valorizzare l’esperienzaed

il patrimonio conoscitivo e valoriale  

del bambino

•offrire unapluralità di linguaggi e  

di esperienzesignificative

• favorire un clima sociale positivo

•riconoscere la diversità  

propria di ciascun soggetto

•favorire il confronto interpersonale  

e la solidarietàsociale

•personalizzare ilpercorso  

formativo  delbambino

http://www.primocircolosangiuseppevesuviano.it/
mailto:naee177001@istruzione.it


Dove siam oFINALITA’ GENERALI DI CIRCOLO

1° Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano San Giuseppe Vesuviano 80047 ( Na)

…C’È SPAZIO  

PER TUTTI!

San Giuseppe Vesuviano Via Cesare Battisti, 27

Noi s iamo
qu i

Belvedere

Rossilli

IL PROGETTO  

FORMATIVO

utilizza

Il contributo

dei Campi diEsperienza.

Scuola dell’Infanzia

Capoluogo

Il contributo

delle varie  

discipline

Scuola  

Primaria

Per il raggiungimento degli  

obiettivi di apprendimento e delle  

finalità educative

Estratto dal

Tel.  081 8271660 sito: www.primocircolosangiuseppevesuviano.it e-mail: naee177001@istruzione.it

ANNO SCOLASTICO

2016 - 2017
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