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Il Plesso di Via Dante Alighieri  
 
 
 
 

 

 

 

rappresenta la sede centrale, benché gli uffici del Dirigente 
Scolastico, del Direttore dei Servizi Generali ed Ammini-
strativi e della Segreteria sono collocati provvisoriamente in 
Via Lazio. Esso insiste su un ampio spazio esterno dove è 
presente un’area ludica moderna. Si sviluppa su tre piani: al 
pian terreno ci sono n. 3 sezioni della Scuola dell’Infanzia. 
Al primo e al secondo piano sono presenti n. 11 classi della 
Scuola Primaria. Il Laboratorio Informatico presenta stru-
mentazioni hardware e software aggiornate e funzionanti. 
Nell’edificio è presente, altresì, un’Aula Polivalente, spazio 
multifunzionale per soluzioni didattiche flessibili.  

Il Plesso di Via Lazio  
 
 
 
 
 
 
 
 

si estende su un solo piano, circondato da un giardino 
alberato ed attrezzato per attività ludico-motorie. Conta: 
n. 3 sezioni della Scuola dell’Infanzia e n. 8 classi della 
Scuola Primaria, ad oggi tutte dotate di Digital Boards. Il 
Laboratorio Informatico affianca l’Aula Polivalente/
Biblioteca. Nel Plesso è presente, di nuovo allestimento, 
un Laboratorio Musicale all’avanguardia, luogo ideale per 
lo studio della pratica strumentale e corale. 

 

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’In-
fanzia e n. 10 classi della Scuola Primaria. Sono presenti un 
moderno Laboratorio Informatico e una grande e rinnovata 
Sala Teatro. Ci sono LIM e Digital Boards in quasi tutti i loca-
li e un Laboratorio Multimediale e di 
Artigianato creativo. All’esterno 
un’arena ludica e un campo da calcio 
di recente realizzazione . 

 

“Ai nostri bambini diamo radici solide per restare e 
ali robuste per volare sicuri verso il loro futuro”  

Il Dirigente Scolastico Prof. ssaPatrizia Del Barone  

L’impegno dei docenti di questa Scuola che, oggi, vanta una 
leadership competente ed uno staff 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, svilup-
pare le abilità e i talenti e, soprattutto, motivare le aspirazioni 
più alte. 

Altamente qualificato è il Team di Progetto del DS, che, grazie 
ad uno studio assiduo e ad approfondite analisi di contesto, ela-
bora e propone approcci didattici innovativi, all’avanguardia e 
di successo, rispondenti ai bisogni del territorio, e consente alla 
Scuola di beneficiare di importanti finanziamenti europei e na-
zionale, finalizzati al miglioramento continuo del servizio di 
istruzione e formazione. 
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Orario Scolastico 

Scuola Primaria 

I Progetti  
curricolari ed extracurricolari 

 

 

Grazie all’intesa con i giovani e com-
petenti maestri dell’Associazione 
Musicale “The Sound” di Angri i 
bambini potranno seguire corsi po-
meridiani di flauto traverso, sax, 
tromba, trombone, chitarra, batte-
ria e clarinetto e conseguire, con la 
Bimed-St. Cecilia School of Music, 
la prima certificazione olistica delle competenze musicali: atte-
stato a valore internazionale, utilizzabile come credito formati-
vo, referenza per audizioni e/o per l’iscrizione all’indirizzo 
musicale della secondaria di I Grado. Titolo che entra a far 
parte del curriculum e che può essere dichiarato nella Certifica-
zione delle Competenze di fine Scuola Primaria.  

Relativamente all’orario di funzionamento, nell'a.s. 
2023/2024 la Scuola Primaria osserverà un orario 
settimanale, dal lunedì al venerdì, di n. 27 ore currico-
lari. Le Classi Quinte e le Classi Quarte dei tre Plessi, 
invece, osserveranno un orario curricolare settimanale 
di n. 29 ore con l'introduzione dell'insegnamento spe-
cialistico dell'Educazione Motoria e il riconoscimento 
- in autonomia - di più ore all’insegnamento di Italia-
no e Matematica rispetto al curricolo orario classico 
della Scuola Primaria. Alla Scuola Primaria del Ples-
so  di Via Lazio è attivo, su base sperimentale, l’Indi-
rizzo Musicale, che contempla sin dal primo anno lo 
studio dello strumento e della pratica corale. 

Il Terzo Circolo Didattico di Angri sostiene iniziative proget-
tuali 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 mi-
glioramento continuo. I percorsi didattici, diversificati ed inte-
grati, nel rispetto della dimensione cognitiva ed affettiva, spiri-
tuale e corporea di ciascuno, mirano alla prevenzione di ogni 
forma di disagio e alla realizzazione dell’inclusone e del benes-
sere del bambino, inteso nella sua totalità.  

Orario Scolastico 

Scuola dell’Infanzia 

Dal Lunedì al Venerdì 8:15 - 16:15 
(Tempo pieno con servizio di refezione scolastica) 

Turno Antimeridiano: 8:15 - 13:15 
(Senza il servizio di refezione scolastica e su richie-

sta delle famiglie all’atto dell’iscrizione) 

Il Circolo è sede del Centro Sportivo Scolastico, una struttu-
ra organizzata  finalizzata alla pro-
mozione dell’attività sportiva, alla 
trasmissione e al consolidamento 
dei valori etico-sociali nella realiz-
zazione di un percorso di benessere 
psicofisico per tutti. 

• Crescere Felix 

• Generazioni Connesse 

• Passo dopo passo 

• Primeggiando 

• Coro d’Istituto 

• Pollice verde 

• Progetti Sportivi: Minibasket - Minivolley - Miniolim-
piadi - Racchette di Classe - Badminton - Ping pong - 
Calcio - Scacchi 

• Corsi di Scrittura creativa 

• Strumento Musicale: Tastiera - Sax - Flauto dolce e 
traverso - Batteria - Chitarra - Tromba - Trombone 

• La Primavera dei talenti 

• Corsi di artigianato creativo per alunni e genitori 

• Corsi di fotografia, giornalismo e pittura 

• Teatro 

• POST SCUOLA 

• PRESCUOLA 

• Coding e Robotica Educativa 

• Eipass—corsi di Informatica 

L’offerta formativa propone: l’insegnamento, non solo della 
lingua inglese attraverso la metodologia CLIL, ma anche del 
francese, con certificazioni valide sul territorio nazionale e 
non.  

Certificazioni 
Cambridge 

Certificazioni Competenze 
Informatiche 

ARTILAB è il primo laboratorio 
di artigianato digitale, che con-
sentirà ai bambini, con la guida di 
un “esperto di ceramica vietrese”, 
di conoscere le tecniche tradizio-
nali coniugate alla moderna tec-
nologia informatica, e ai loro genitori di acquisire nuove capa-
cità direttamente spendibili sul mercato del lavoro. 

Per i genitori, e non solo, sono attivi il servi-
zio Sportello di Counseling  e Sportello 
d’ascolto‘Parliamone...ASSIEME’: 
“spazi” del dialogo e del confronto, dedicato 
a chi, tra docenti e genitori, desidera parlare 
di relazioni ed affrontare “questioni di scuola” che provocano 
difficoltà e disorientamento. Essi si propongono, tra l’altro, di 
rilevare precocemente varie forme di disagio o malessere psi-
cofisico; di fornire consulenza psicologica  e di dare supporto 
specialistico,  di tipo conoscitivo ed esperienziale, alla genito-
rialità.   

Dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:30 
 

Il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00  


