Sicur-a-mente
liberi.

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

in collaborazione con Ass. Libera,Legambiente

“SOCRATE-MALLARDO”
Via G. Falcone, 103
80016 - Marano di Napoli (Na)

L’Istituto offre:


Laboratorio informatico



Aule multimediali



Refettorio



Sportello ascolto



Campo sportivo all’aperto



Parco giochi attrezzato

0817420303

naic8e700r@istruzione

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Teresa Formichella
www.icsocrate.it

“...Sbocceranno nuovi fiori…”

I nostri progetti
RETI - CURRICULARI - EXTRA
La scuola dell’Infanzia si propone come
ambiente significativo del fare e del riflettere,
come luogo di incontro tra pari e con adulti,
aperto all’integrazione delle diversità e come
spazio creativo di libera espressione.
Le sue Finalità sono:
 Contribuire al rafforzamento dei processi di

 Sperimentazione Curricolo Verticale per Competenze



Laboratorio musicale

 PON 2014/2020 Per la scuola—Competenze e ambienti



Laboratorio motorio



Laboratorio manuale



Laboratorio di fonologia

per l’apprendimento.

 Progetto “Aree a rischio” Laboratori per alunni/gen
 Progetto P.O.N.T.E.
(Percorsi di Orientamento Nel Training Educativo

costruzione dell’IDENTITA’;

per un modello condiviso di didattica orientativa)

 Favorire la promozione dell’AUTONOMIA;
 Costruire COMPETENZE e

 Convenzione di rete

consolidare abilità sensoriali,
percettive, motorie,
linguistiche e intellettive;
 Acquisire le prime forme di

EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

La nostra offerta
Orario ordinario:40 ore dalle 8.00 alle 16.00
Orario ordinario :25 ore dalle 8.00 alle 13.00

(solo per gli alunni di tre anni)
Lingua Inglese
(1 ora a settimana)
Madre Lingua Inglese
(contributo volontario delle famiglie)
Informatica

(1 ora a settimana)
Musica

(coordinamento di attività relative all’inclusione
scolastica dei minori con bisogni educativi speciali)



Sportello ascolto

Ogni anno, in programma
c’è sempre qualcosa di bello:

 La pedagogia della bellezza


Festa dei Nonni



Festa dell’ Autunno



Festa del libro(Libriamoci)

 Progetto “Libriamoci



Festa di Halloween

 Approfondimento linguistico: Trinity



Festa sui Diritti Dei Bambini

 Uscite didattiche.



Festa di Natale

 Manifestazioni ed eventi.



Mercatino di Natale



Festa delle arance(AIRC)



Festa di Carnevale



Festa di Fine Anno

(laboratori d’arte e formazione estetica
(OSCOM USR CAMPANIA)

 Marano ragazzi spot Festiva

Il nostro Istituto
֍ POLO QUALITA’ NAPOLI
֍ SCUOLA AMICA DISLESSIA

֍ SOSTEGNO, ASCOLTO ALUNNI/GENITORI

