
Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 1° grado 

 Teatro animato 

 Coding e Robotica 

 Certificazione Trinity 

 CLIL discipline non linguistiche in inglese 

 Certificazione Eipass junior 

 I venerdì della lettura: lettura animata  

 Nessun limite per giocare insieme 

 Avviamento al Francese 

 Parola gesto suono: sperimentazioni musicali 

 Laboratorio di strumento musicale 

 Sport di classe C.O.N.I. 

 Minibasket a scuola 

 Recupero per alunni con DSA 

 Alfabetizzazione d’italiano L2  

 Matematica e realtà 

 Custodi di bellezza - Legambiente 

 Premio Strega per ragazzi 

 

 Certificazioni Trinity 

 Certificazioni  Cambridge 

 Giochi sportivi studenteschi 

 Alfabetizzazione d’italiano L2  

 Staffetta creativa in collaborazione con BiMed 

 Recupero curricolare d’Italiano 

 Il mio latino  

 Certificazioni EIPASS 7 moduli 

 Giocando con la Robotica 

 Matematica e realtà 

 Medie Matematiche 

 Progetti inclusione: Bricolage, Restailing 

 Progetto ceramica “Keramos” 

 A scuola di sicurezza 

 Custodi di bellezza - Legambiente 

 Premio Strega per ragazzi 

Dal lunedì al sabato 8.15 - 13.15 

Sezione di strumento musicale: 

dal lunedì al venerdì ore 13.20/17.30 

Il laboratorio scientifico 

Dal lunedì al mercoledì 8.20 - 13.20 

Dal giovedì al sabato ore 8.20 - 12.20 

PRE-ACCOGLIENZA dalle ore 7.45 alle 8.20 

 My first English 

 Happy English 

 Teatro insieme - Teatro delle arti 

 Musica e movimento per esprimersi 

 Alla ricerca di Nemo 

 Potenziamento delle capacità grafo-motorie     

 

PON Competenze di base 

 Il corpo entra in gioco 

 Lettori si nasce 

 

La scuola sarà aperta alle famiglie dal 22 al 26  

gennaio dalle ore 10,00 alle ore 11,00  

e dalle ore 14,30 alle ore 15,00. 

Dal lunedì al venerdì: ore 8,00/9.00 - 12.30/13.00 

Orario pomeridiano con servizio mensa:  13,00/16.00 

PRE-ACCOGLIENZA dalle ore 7.45 alle 8.00 

Il giardino 

Le nostre attività 

La mensa 

La biblioteca 

L’ingresso 

Le aule 

L’aula multimediale 

La palestra 

Le aule 

L’aula multimediale 

Le aule 



OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2017/2018 

Dirigente Scolastico: dott.ssa Ginevra de Majo 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

PICENTIA 

Pontecagnano Faiano 

 Sportello di ascolto dott.ssa A.M. Pingaro 

 Percorsi per il benessere in classe Ass. Agape 

 Family star  - Consorzio La Rada 

 Community 3.0  - Consorzio La Rada 

 Patti territoriali di genere 

 “Scuola Dislessia Amica” 

 Percorsi di educazione socio-affettiva 

18 gennaio 2018 

ore 16.00 - 19.00 

Partner 

Se si perde loro (i ragazzi più difficili) la scuola 
non è più scuola. É un ospedale che cura i 
sani e respinge i malati. 

 
Don Lorenzo Milani 

L’innovazione aperta al territorio 

Studenti Famiglie Imprese Professionisti Enti Associazioni 

Smart toys - Coding - Computer grafica  
Intelligenza Artificiale - Stampa 3D   
Orientamento e autoimprenditorialità 

www.picentiados.it 

Star bene a scuola! 

Progetti per il benessere scolastico 

Indirizzo Musicale 

Chitarra, Pianoforte, Percussioni e Sassofono 

Certificazioni 

Lingua inglese e informatica 

Info e contatti 

Istituto Comprensivo Statale Picentia  

via Liguria, Pontecagnano Faiano (SA) 

sito: www.icpicentia.gov.it  email: saic8bk008@istruzione.it  

 tel. 089.383344 - 089.3854657         icpicentia 

Biblioteca scolastica innovativa 

Centro di informazione e documentazione 

Catalogazione in SBN di tutti i volumi del 
territorio e messa in rete delle risorse libra-
rie di tutte le biblioteche del Comune. 
 
Abbonamento al portale MLOL con possibi-
lità di accedere a migliaia di ebook dei mag-
giori editori italiani. 

Workshop 
inglese, musica e robotica 

Martedì 23 e 30 gennaio 2018 -  ore 15.00/17.00 


