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MERCATELLO 

dell’innovazione 

Dell’inclusione 

Della valorizzazione 

FUORNI MARICONDA 

Mercatello 

Biblioteca, sala mensa, teatro, 

due palestre, campo polifunzio-

nale, orto botanico. 

Laboratori: tecnologia, informati-

ca, scienze, ceramica . 

Mariconda 

Sala mensa, laboratorio multime-

diale, laboratorio dI ceramica, 

aula polifunzionale, laboratorio di 

arte e immagine.  

Arbostella 

Aula magna, sala mensa, labora-

torio multifunzionale, palestra, 

campo da baseball 

Fuorni 

Sala mensa, teatro, palestra, sala 

computer, orto didattico. Atelier 

creativo: angolo lettura, angolo 

scientifico, angolo tecnologico, 

angolo collaborativo. 

“ La scelta di un giovane dipende 

dalla sua inclinazione, ma anche 

dalla fortuna di incontrare un 

grande maestro.” 

 Rita Levi Montalcini 

ARBOSTELLA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Ida  Lenza 

SEZIONE OSPEDALIERA 

Reparto Pediatria 

Ospedale Ruggi  

d’Aragona 

INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

I NOSTRI PLESSI 

LE NOSTRE STRUTTURE 

https://www.frasicelebri.it/argomento/scelte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giovani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/attitudini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/incontro/
https://www.frasicelebri.it/argomento/insegnanti/


OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

I C RITA LEVI MONTALCINI—SALERNO 

 

 Chitarra 

 Pianoforte 

  Violino 

  Saxofono 

 Musica d’insieme 

 

                                   

L’Orchestra di Plettri dell’I.C. RITA LEVI 

MONTALCINI è stata istituita nell’ anno 

scolastico 2017-2018.  Essa vanta una 

ventina di alunni di età compresa tra gli  

11 e i 13 anni. Tutti accomunati da una 

grande passione per la musica, si dedi-

cano alle prove con costanza ed impe-

gno. La scelta del repertorio consente 

loro di spaziare dalle grandi opere alle 

canzoni popolari, da brani originali alle 

colonne sonore, dalla tradizione napo-

letana a quella natalizia.  

Obiettivo principale dell’attività è pro-

muovere  l’importanza della musica di 

insieme per rafforzare e accelerare i 

processi di integrazione attraverso sti-

moli positivi sul piano emozionale e 

relazionale. Tutto ciò attraverso l’utiliz-

zo di strumenti che rispettano la tradi-

zione popolare ma versatili e “giovani” 

allo stesso tempo.  

Attualmente gli elementi dell'Orchestra 

dei Plettri dell’I.C. RITA LEVI MONTAL-

CINI sono suddivisi in mandolini primi, 

mandolini secondi, mandole, chitarre e 

bassi e sono egregiamente diretti dal 

docente di chitarra M° Giuseppe La 

Sala.  

Istituto Comprensivo Statale 

"Rita Levi - Montalcini"" 

Via Piacenza 30 Salerno SA 

Tel: 089.332958 

PEO: saic8ab00n@istruzione.it 

PEC: saic8ab00n@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. SAIC8AB00N  

QUADRO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

MERCATELLO 
Dal lunedì al sabato Ore 8.20 Dal lunedì al sabato Ore 8.20 --  13.2013.20 
Indirizzo musicale (32 ore)Indirizzo musicale (32 ore) 
Dal lunedì al venerdì ore 13,20 Dal lunedì al venerdì ore 13,20 --  17,2017,20 

FUORNI 
ore 8.20 ore 8.20 --  13.20  lunedì13.20  lunedì--mercoledì mercoledì --  giovedì giovedì --    
sabatosabato  
ore 8.20 ore 8.20 ––  16.20 16.20 martedì martedì --  venerdìvenerdì  

MARICONDA 
ore 8.15 ore 8.15 --  13.15  lunedì13.15  lunedì--mercoledìmercoledì--  giovedìgiovedì--  
sabatosabato 
ore 8.15 ore 8.15 ––  16.15 16.15 martedìmartedì--  venerdìvenerdì 
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