CHI SIAMO
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Scuola dell’Infanzi
40 ore settimanali su 5 giorni – dal lunedì al
venerdì
Plessi: San Biagio-Ferrari -Rivottoli

SCUOLA PRIMARIA
30 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al
venerdì con due rientri pomeridiani il martedì
e il giovedì con servizio mensa per tutte le
classi.
Plessi: Ferrari- Sala- Santa Lucia di SerinoRivottoli -S. Sossio

Scuola Secondaria di primo grado
30 ore settimanali su 5 giorni– dal lunedì al
venerdì
Corso C= indirizzo musicale.
Strumenti: oboe– clarinetto– violinopianoforte.

Figure di riferimento:
Dirigente scolastico:
Prof.ssa ANTONELLA DE DONNO
D.S.G.A.
Signor Paolo Serra
Responsabili della gestione organizzativa d’Istituto
Responsabili della gestione organizzativa di plesso
N°8 Funzioni Strumentali
Responsabili Gruppi di lavoro/Dipartimenti Disciplinari
Responsabile coordinamento Lingue straniere
Responsabile del sito web d’Istituto
GLI UFFICI DI SEGRETERIA SONO APERTI AL PUBBLICO:

LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’ E VENERDI’ DALLE
ORE 11:00 ALLE ORE 13:00;

MERCOLEDI DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 11:00;

MARTEDI E GIOVEDI POMERIGGIO
DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:00

L’Istituto Comprensivo Statale di Serino è
centro di esame Cambridge
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Per costruire con le Famiglie un rapporto di
collaborazione reale e fattivo il nostro
Istituto, intende organizzare un servizio di
pre-scuola
soltanto per le famiglie ove
entrambi i genitori, per motivi di lavoro o per
altre circostanze, siano impossibilitati a
rispettare l’orario di normale funzionamento
della scuola. I genitori dei nostri ragazzi, non
sono solo interlocutori in merito ai problemi e
alle aspettative dei loro figli, ma anche
soggetti attivi nella scuola. Pertanto il nostro
Istituto:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 – 83028 Serino
Tel/Fax 0825 1720315
www.icserino.gov.it

Creare un clima relazionale
positivo e propositivo con le
famiglie
Importante instaurare un
dialogo costruttivo basato
sull’ ascolto, sul confronto
e sulla collaborazione con
l’utenza

La partecipazione dei
genitori alla vita scolastica
dei propri figli
Un’adeguata informazione
su tutte le attività
promosse e sul processo di
apprendimento degli alunni
attraverso:
Consigli di Intersezione,
Interclasse, colloqui
individuali,
Patto di responsabilità
educativa

“…compito dell’educazione è consentire a
ciascuna persona di comprendere l’individualità
degli altri, ma un tale processo deve iniziare dalla
comprensione di se stessi, attraverso un viaggio
interiore che ha le sue pietre miliari nella
conoscenza, nella riflessione e
nell’istruzione…”(J. Delors)

SCUOLA DELL’INFANZIA
Il percorso formativo della Scuola dell’Infanzia si esplica
attraverso:
-attività curricolari e laboratoriali grafico-pittoricoplastiche
di motricità, teatro, recitazione, musica,
studio della lingua inglese;
-percorsi di accoglienza, continuità con la scuola Primaria.
-uscite didattiche.
Le sue finalità prioritarie sono quelle di promuovere:
-la maturazione dell’identità personale
-la conquista dell’autonomia
-lo sviluppo delle competenze
- il senso di appartenenza ad una comunità.

SCUOLA PRIMARIA
Al termine della Scuola Primaria l’alunno ha acquisito
le conoscenze e le abilità fondamentali per conseguire i
traguardi
delle competenze culturali di base, nella prospettiva del
pieno sviluppo della persona. Ha cioè:
-acquisito la strumentalità e gli apprendimenti di base;
-assimilato un metodo consapevole di studio;
-assunto comportamenti responsabili e rispettosi nei
confronti dei coetanei e degli adulti.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La Scuola Secondaria di 1° Grado intende:
-favorire la crescita delle capacità
autonome di studio:
-rafforzare le attitudini all'interazione sociale;
-organizzare le conoscenze e le abilità,
anche attraverso l'alfabetizzazione
e apprendimento delle tecnologie informatiche;
-curare la dimensione sistematica delle discipline;
-fornire strumenti adeguati alla prosecuzione delle
attività di istruzione e formazione;
-guidare all'autovalutazione per individuare interessi e
attitudini da valorizzare nel percorso formativo;
-aiutare ad orientarsi per la successiva scelta di
istruzione e formazione

.I NOSTRI PUNTI DI FORZA :
-pieno coinvolgimento e partecipazione dei genitori;
-buona stabilità del personale docente e non docente;
-programmazioni e criteri di valutazione condivisi;
-impegno costante vs:
inclusione, inter-cultura, continuità, valutazione, formazione,
-azioni di monitoraggio, rilevazione bisogni, valutazione della
qualità percepita dagli stakeholder;
-disponibilità alla formazione, al rinnovamento
educativo e didattico, al miglioramento;
-confronto costruttivo tra tutti gli operatori scolastici e
l’utenza
-Patto Educativo di Corresponsabilità tra docenti,
genitori e alunni;
-progettazione e sviluppo di iniziative integrate con il
territorio e realizzazione di lavori in rete con altre scuole;
-riconoscimento dell’’importante valenza formativa che hanno
le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione;
-scelta di ambienti di apprendimento funzionali alle diverse
attività disciplinari;
- realizzazione cartacea e on-line del Giornale e d’Istituto;
-produzione video;
-partecipazione a concorsi di varia natura;
-istituzione di corsi di potenziamento;
-aumento delle ore d’insegnamento della lingua inglese;
-progetti extracurricolari di lingua inglese per la scuola.
dell’Infanzia;
-certificazione delle competenze in lingua inglese;
-adozione di percorsi personalizzati e strategie didattiche non
formalizzate per alunni con difficoltà di apprendimento;
-adesione a progetti PON per la promozione e la diffusione
delle nuove tecnologie;
-diffusione della didattica innovativa/laboratoriale per
competenze, ovvero l’utilizzo di diversi modelli pedagogici di
riferimento che indicano strategie, metodi, tecniche che i
docenti attuano per facilitare l’apprendimento e favorire un
clima di "benessere" che attivi la motivazione nello studente.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
I NOSTRI PROGETTI

“LIBRIAMOCI” la lettura come LIBERTA’
(in continuità con gli altri gradi di scuole)
“STAFFETTA
DI
SCRITTURA
CREATIVA”
“ALLE ORIGINI DELLA NOSTRA
LINGUA” corso di latino
“informatica…NDO” WATSON TUTOR
VIRTUALE– Introduzione al pensiero
computazionale –sviluppo delle competenze
digitali e del pensiero computazionale
(CODING)
“cantiAMO”
il
Coro
dell’Istituto
“ORCHESTRA DI FLAUTI”
“GIOCA
VOLLEY
SCHOOL
S3”
Interserinese Volley
“ALFABETIZZAZIONE MOTORIA”
“BIMED – ST.CECILIA SCHOOL OF
MUSIC CERTIFICATION” Certificazione
olistica delle competenze musicali e
artistiche
“CULTURA
DELLA
LEGALITA’”incontri didattici con l’Arma dei carabinieri
e lotta alla contraffazione per gli studenti
promosso dalla Prefettura di Avellino
“MOVIE DAYS 2020”
“HO PRESO LA NOTA” orchestra di flauti
e diamoniche
PROGETTO ARTE
PROGETTO CONTINUITA’
ENGLISH TIME (Inglese nella scuola
dell’Infanzia)
Progetti del MIUR: Frutta nelle scuole- Sport
di classe- Gioiamathesis
PROGETTO PULIAMO IL MONDO
Legambiente

Costituzione
Scolastico

del

Centro

Sportivo

Infine in collaborazione con le associazioni
presenti sul territorio l’Istituto aderisce a
concorsi e progetti in coerenza con il PTOF

