Scuola dell’Infanzia







Scuola Secondaria di 1° grado

Scuola Primaria

Inglese
Coding
Primi suoni
Leggere per crescere
Potenziamento delle capacità grafo‐motorie

PON Competenze di base
 Il corpo entra in gioco
 Le ori si nasce




















Teatro animato
Teatro e inclusione: Bianca neve e i se e nani
Coding e Robo ca
Cer ﬁcazione Trinity
CLIL discipline non linguis che in inglese
Cer ﬁcazione Eipass junior 2° livello
I venerdì della le ura: le ura animata
Musica formazione e inclusione
Avviamento al Francese
Parola gesto suono: sperimentazioni musicali
Laboratorio di orientamento strumentale
Classi in movimento
Recupero per alunni con DSA
Alfabe zzazione d’italiano L2
Staﬀe a crea va
Premio Strega per ragazzi
Pon ‐ Matema ca e realtà
Pon ‐ Uno spot per la salute



















Pon ‐ Cer ﬁcazioni Trinity
Pon ‐ Cer ﬁcazioni Cambridge
Ket for School
Pon Cinema del reale
Giochi spor vi studenteschi
S3 ‐ Mini Volley
We are the Champions ‐ Min. Salute
Alfabe zzazione d’italiano L2
Recupero curricolare d’Italiano
Il mio la no
Cer ﬁcazioni EIPASS 7 moduli
Robo ca e STEM
Pon ‐ Matema ca e realtà
Proge o ceramica “Keramos”
A scuola non si usa e ge a ‐ Legambiente
Premio Strega per ragazzi
Verso un Museo senza limi

Il giardino

Le aule
La palestra
La biblioteca
L’aula mul mediale
L’ingresso
La mensa

Le nostre a vità

Le aule
Le aule

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 laboratorio scien ﬁco

dal lunedì al giovedì 8.00 ‐ 13.30
venerdì ore 8.00 ‐ 13.00
Sabato chiusa

L’aula mul mediale

Dal lunedì al sabato 8.15 ‐ 13.15
Sezione di strumento musicale:
dal lunedì al venerdì ore 13.20/17.30

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Indirizzo Musicale

Chitarra, Pianoforte, Percussioni e Sassofono

PICENTIA
Pontecagnano Faiano

L’innovazione aperta al territorio

Studenti Famiglie Imprese Professionisti Enti Associazioni

OFFERTA FORMATIVA

Certificazioni

Lingua inglese e informatica

a.s. 2018/2019

Star bene a scuola!

Progetti per il benessere scolastico









Sportello di ascolto dott.ssa A.M. Pingaro
Percorsi per il benessere in classe
Riunioni di Famiglia - Consorzio La Rada
Infanzia, adolescenza, felicità e diritto
Patti territoriali di genere
“Scuola Dislessia Amica”
Percorsi di educazione socio-affettiva

Smart toys - Coding - Computer graﬁca
Intelligenza Artificiale - Stampa 3D

Orientamento e autoimprenditorialità
www.picentiados.it

a.s. 2018/19
Scuola Primaria 15 gennaio
Scuola dell’Infanzia 16 gennaio

Dipartimento delle Pari Opportunità

Progetto L’Officina delle STEM

Scuola Secondaria 17 gennaio
Ore 16.00 - 19.00

Partner

Biblioteca scolastica innovativa
Centro di informazione e documentazione

Catalogazione in SBN di tutti i volumi del territorio e messa in rete delle risorse librarie di
tutte le biblioteche della rete territoriale Amina.
Abbonamento al portale MLOL con possibilità
di accedere a migliaia di ebook dei maggiori
editori italiani.

Dirigente Scolastico: dott.ssa Ginevra de Majo
Info e contatti

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

Istituto Comprensivo Statale Picentia
via Liguria, Pontecagnano Faiano (SA)
sito: www.icpicentia.gov.it email: saic8bk008@istruzione.it
tel.

Don Lorenzo Milani
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icpicentia

