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CIRCOLO DIDATTICO     
MONDRAGONE 

TERZO 

Finalita’ Educative 

- Promuovere il benessere come pre-condizione 

dell'apprendimento; 

- Prevenire e  recuperare il disagio;  

- Valorizzare le attitudini e le competenze individuali; 

 - Garantire un percorso scolastico il più possibile 

adeguato ai tempi e alle   caratteristiche di ciascuno;  

- Acquisire valori come solidarietà, fratellanza, 

amicizia, onestà, lealtà, senso del dovere e di 

responsabilità, perseveranza, resilienza; 

- Sviluppare interesse e comprensione per l'altro, il 

rispetto delle differenze , il dialogo tra le culture e la 

solidarietà; 

- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità e dell’ambiente 

circostante;  

- Seguire con attenzione, durante la preadolescenza, 

le condizioni nelle quali si sviluppa l’identità di genere 

e garantire le pari opportunità; 

- Valorizzare la corporeità in funzione comunicativa, 

espressiva e cognitiva;  

- Creare favorevoli condizioni di ascolto e di 

espressione tra coetanei e guidare i ragazzi nella 

comprensione critica dei messaggi provenienti dalla 

società; 

- Sviluppare una mentalità critica ed aperta alla ricerca 

e all’indagine ; 

- Sviluppare e  potenziare il pensiero nei suoi vari 

aspetti razionali e creativi: intuizione, immaginazione, 

progettazione, ipotesi, deduzione, controllo; 

- Realizzare un processo formativo unitario, curando in 

particolare il raccordo fra gli anni-ponte; 

- Promuovere l'autovalutazione e l'orientamento dei 

giovani nella costruzione del loro progetto di vita 

attraverso la didattica orientativa, sostenendoli negli 

anni di passaggio e nelle scelte scolastiche; 

- Promuovere la valorizzazione  dei Beni culturali e 

artistici del territorio, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei, altri istituti culturali e 

associazioni operanti sia nel territorio locale che in 

quello nazionale.  

- Sviluppare la capacità di passare dalla cultura 

vissuta alla cultura come ricostruzione intellettuale, 

per orientarsi nel tempo e nello spazio, nel passato e 

nel presente, in dimensione culturale, sociale, politica, 

religiosa; 

PIANO TRIENNALE  

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Radici per Volare 

 Eventi e manifestazioni 

      2 ottobre 2018 

       

     16 ottobre 2018 

 

     28 ottobre2018 

       

    20/21 novembre 2018 

       

 

    18 dicembre 2018 

    dicembre 2018 

    27 gennaio 2019 

 

    Gennaio/febbraio  2019 

 

    19 marzo 2019 

    20 marzo  2019 

    22 marzo 2019 

    22 aprile 2019 

    Aprile 2019 

 

    21 maggio 201 

 

    15 maggio 2019 

    Maggio/giugno  2019 

 

 

 

 

 

Festa dei nonni/Festa degli Angeli 

 

Giornata mondiale dell’alimentazione  

 

Commemorazione “Eccidio delle 

cementare” 

Giornata dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza/Festa dell’albero 

  

Giornata del migrante 

Manifestazioni per il Natale 

Shoah “Giorno della memoria 

 

Giornate di solidarietà AIRC “Le 

arance della salute” 

Giornata della Legalità 

Giornata della felicità 

Giornata mondiale dell’acqua 

Giornata mondiale della terra 

Giornata della solidarietà  “Un Uovo 

Amico” 

Giornata mondiale della diversità 

culturale per il dialogo e lo sviluppo 

Giornata internazionale della famiglia 

Manifestazioni di fine anno Scuola 

Primaria/Infanzia 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI 

SEGRETERIA : 

Dal Lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30 per i Genitori 

dalle 11.00 alle ore 13.00 per il personale 

scolastico 

Lunedì e venerdì 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per il personale 

scolastico 

Martedì e giovedì 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per i genitori 

Il  Dirigente Scolastico riceve per appuntamento 

 



La scuola dell’infanzia  
Caratteristiche  
La nostra scuola dell’infanzia è articolata in 

tre Plessi.  
Plesso Rodari  
 Il plesso dispone di 4  sezioni, un 

refettorio, 5 aule con LIM, la palestra e gli 

spazi all’aperto. 
Plesso Taglialatela  
Il plesso dispone di 6 sezioni, 6 aule con 

LIM, un refettorio e gli spazi all’aperto con 

giochi per bambini 
Plesso Gulliver 

Il plesso dispone di 5 sezioni, 5 aule con 

LIM, un refettorio, la palestra e gli spazi 

all’aperto con giochi per bambini. 
 

Progetti curricolari ed extra-curricolari 

 

“Crescere insieme passo dopo passo” 

“Generazioni nell’orto” 

“A scuola con mamma e papà” 

“Scuola in festa” 

“Bon Bon girls & Boys” 

 

Orario scolastico 

Gli orari delle attività didattiche sono: 

plesso Rodari:          lun- ven 8.30-16.30 

                                  lun. ven. 8.00-13,00 

plesso Gulliver:        lun -ven 08.30-16.30 

                                 lun.-ven. 8,00-13,00 

 
plesso Taglialatela: lun-ven: 08.00-16.30 

                                   

                                  lun. ven. 8,00-13,00 

 

                                  sabato chiuso 

 

 

Progetti con finanziamento esterno (FSE-PON -FESR-

PNSD)   
FSE -PON Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 
Asse I– Fondo Sociale Europeo ( FSE).  

Obiettivo specifico 10.1-Azione 10.1.1 

Riduzione del f a l l i m e n t o  f o r m a t i v o 

precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. 

Asse I– Fondo Sociale Europeo ( FSE).  
Obiettivo specifico 10.1.1A Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia. 

Obiettivo specifico 10.2.2A Competenze di 

base. 

 

Progetto “Scuola Viva” P.O.R. Campania 

2014/2020 Asse III Obiettivo specifico 12 - 

Azione 10.1 Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. 

 
 
 Progetto “Scuola in aree a rischio” 
           
 PNSD “Atelier Digitali”  
 

 

ORARIO SCOLASTICO 

Gli orari delle attività didattiche sono: 

 

plesso S.Angelo e plesso Incaldana:      

                                 LUN-GIO: 8.30-13.30 

      VEN-SAB: 08.30-12.30 

 

plesso Stella Maris:        

      LUN-VEN 08.30-16.30 

                   SAB: chiuso 

 

I Colloqui con le famiglie sono bimestrali 

  
Le uscite didattiche e le visite guidate sono inerenti al 

curricolo delle interclassi / intersezioni. 

La scuola primaria  
Caratteristiche 
 
La scuola primaria è articolata in tre Plessi. 
 
Plesso S.Angelo 
 
Il plesso è costituito da 8 classi, da un 

laboratorio multimediale-linguistico, un 

laboratorio musicale, 10 aule con LIM, palestra, 

auditorium, ampio atrio, ampi corridoi e spazi 

all’aperto con parco giochi per bambini. Inoltre 

ospita anche gli uffici di segreteria e del 

Dirigente Scolastico. 

Plesso Incaldana   
Il plesso è costituito da 10 classi con LIM, 

ampio atrio, spazio all’aperto. 
 
Plesso Stella Maris 
 
Il plesso è costituito da 9 classi con LIM, 

un refettorio, un laboratorio scientifico, un 

laboratorio multimediale, un’aula per 

attività psico-motorie, una palestra, spazio 

all’aperto con giochi per bambini. 

 

Progetti curricolari ed extra-curricolari  

  

“Da Montis Dragonis all’Europa” 

Musica: “Aritmetica del suono, geometria 

della   parola” 

  “Laboratorio Floro-orto-didattico” 

  “Generazioni nell’orto” 

  “Crescere insieme passo dopo passo” 

  “Stop buylling” 

  “Play, learn and grow together” 

  “English forever Trinity” 

  “La fabbrica della carta” 

   “Generazioni connesse” 

  “Teatrando con epica: eroi e miti” 

   “Salviamo il fratino” 

  “ Bon bon girls & boys” 

   “Un mare d’arte” 

   “Miglioriamoci” 
 


