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Il Plesso di Via Dante Alighieri  

 

 

 
 

 

rappresenta la sede centrale, benché attualmente gli uffici 

del Dirigente Scolastico, del Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi e della Segreteria sono collocati 

provvisoriamente in Via Lazio. Esso insiste su un’ampia 

area esterna di pertinenza, dove è presente un’area ludica 

moderna. Si sviluppa su tre piani: al pian terreno ci sono n. 

5 sezioni della Scuola dell’Infanzia. Al primo e al secondo 

piano sono presenti n. 11 classi della Scuola Primaria, quasi 

tutte dotate di LIM. Il laboratorio informatico presenta 

strumentazioni hardware e software aggiornate e 

funzionanti.   

 

Il Plesso di Via Lazio  

 

 

 

 

 

 

 
si estende su un solo piano, circondato da un giardino 

alberato ed attrezzato per attività ludico-motorie. Conta n. 

16 aule: n. 6 sezioni della Scuola dell’Infanzia e n. 10 

classi della Scuola Primaria, ad oggi tutte dotate di 

Lavagna Interattiva Multimediale. Il Laboratorio 

informatico affianca l’Aula Polivalen te/Biblioteca. 

Il Plesso “Taverna” di Via Nazionale  

 

 

 

 

 

 

 

 
presenta ambienti particolarmente ampi distribuiti su due piani. 

Le 14 aule si dividono tra le n. 4 sezioni della Scuola 

dell’Infanzia e n. 10 classi della Scuola Primaria. Ci sono LIM 

in quasi tutti i locali e un laboratorio multimediale. L’atrio 

offre una bella sala teatro. Lo spazio esterno di pertinenza è 

notevole: qui una sorta di arena ludica di recente realizzazione 

con un tappeto di erba sintetica tecnicamente all’avanguardia.   

 

Il Circolo è sede del Centro Sportivo Scolastico, una struttura 

organizzata  finalizzata alla promozione dell’attività sportiva, 

alla trasmissione e al consolidamento dei valori etico-sociali 

nella realizzazione di un percorso di benessere psicofisico per 

tutti. 

“...con tali premesse, la mia Scuola si candida a 
diventare il primo circolo della città” 

    Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Patrizia Del Barone  
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Dal Lunedì al  Venerdì 8.15 - 13.15 
 

     Sabato 8.15 - 12.15 

Orario Scolastico 

 

L’impegno dei docenti di questa scuola che, oggi, vanta una 

leadership giovane e competente ed uno staff altamente 

professionale, è quello di fornire a tutti gli alunni gli strumenti di 

base per imparare ad imparare, le competenze necessarie a 

realizzarsi in una società mutevole e flessibile come quella nella 

quale viviamo. Essi sanno sostenere i più deboli e valorizzare le 

eccellenze, sviluppare le abilità e i talenti e, soprattutto, motivare 

le aspirazioni più alte. 

“Crescere Felix” 

Programma il futuro 

“Generazioni connesse” 

PC amico 

Sport di classe 

Giochiamo con la LIM 

Passo dopo passo 

Un “Vulcano”… di idee 

Legalità e libertà 

Doposcuola ma non solo 

Do, re, mi, fa...cciamo un coro 

Crescere in musica 

Vorrei fare… 

Pollice verde 

English fun 

Bambini in scena 

La novità principale per il prossimo anno 

scolastico, compatibilmente con l’organico 

2017/18, è l’offerta di un modello orario di  

per cui tutti i giorni saranno garantite cinque ore di 

attività didattica  e quattro il sabato. Si tratta di 

una scelta che viene da lontano, che si allinea alle 

soluzioni già adottate dai maggiori paesi europei, e 

che, nello stesso tempo,  risponde alle esigenze più 

volte espresse dalle famiglie del territorio angrese. 

Allungando i tempi di permanenza e raccogliendo 

gli esiti, tutti positivi sul piano pedagogico, di una 

più diffusa didattica laboratoriale, questo Circolo 

promuove chiaramente un modello di scuola 

virtuosa.  

 

 

 

 

 

Il Terzo Circolo Didattico di Angri promuove 

iniziative progettuali di rinnovamento 

metodologico-didattico di rilievo, sia nazionale 

che europeo, ed è aperto alle avanguardie 

educative e alle riforme legislative in atto, per 

incidere sui suoi aspetti strutturali, organizzativi 

ed operativi nella prospettiva del miglioramento 

continuo.  

È centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio 

circostante e snodo formativo di riferimento essenziale, 

impegnato a guidare ogni bambino verso la costruzione di un 

progetto di vita responsabile. I percorsi didattici, diversificati ed 

integrati, nel rispetto della dimensione cognitiva ed affettiva, 

spirituale e corporea di ciascuno, mirano alla prevenzione di ogni 

forma di disagio e alla realizzazione dell’inclusone e del 

“benessere” del bambino, inteso nella sua totalità. Attraverso 

gli assi dell’educazione alla salute, alla salvaguardia 

dell’ambiente, al rispetto della diversità e alla legalità, gli alunni, 

in un ambiente sicuro e gioioso, imparano a prendersi cura di sé e 

degli altri, sperimentano forme di solidarietà significative e 

vivono esperienze di crescita equilibrata.  

I progetti sono al passo con i tempi e spaziano tra le 

tematiche emergenti di oggi, dal cyberbullismo alla libertà 

di genere. L’offerta formativa propone: l’insegnamento, non 

solo della lingua inglese attraverso la metodologia clil, ma di 

una seconda lingua straniera con certificazioni valide sul 

territorio nazionale e non; una solida preparazione coreutica 

e strumentale; attività sportive riconosciute dal CONI; 

approfondimenti letterari e poetici attraverso l’animazione di 

letture di testi importanti. Numerosissime le occasioni di 

drammatizzazione e i laboratori di artigianato creativo.  


