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Per una scuola che
non si ferma!

Secondaria di Primo Grado

Primaria 

I.C. "CALCEDONIA" SALERNO



Ampliamento
dell'offerta formativa 

Potenziamento per l’Invalsi
Potenziamento di musica 
"Scuola Amica", progetto accoglienza
per le classi prime
"Io leggo perché", progetto di lettura in
collaborazione con le librerie di Salerno.

SCUOLA PRIMARIA

La nostra "Vision"
L'Istituto Comprensivo “Calcedonia” pone
l’alunno al centro dell’azione educativa che,
in un ambiente stimolante e costruttivo,
persegue i concetti di legalità e convivenza
democratica quali cardini di una società
plurale e coesa.

Nell’Istituto trova un posto speciale la
Musica come mezzo per raggiungere il corpo
biologico e per toccarlo nella sua dimensione
emozionale.

L'organico della scuola è stabile e coopera
efficacemente tra i diversi segmenti scolastici in
un continuo processo di aggiornamento del
Curriculo Verticale, al fine di renderlo
rispondente pienamente ai traguardi per lo
sviluppo delle competenze previsti al termine
del primo ciclo di istruzione. 

L'I.C "Calcedonia"  riconosce e si prende cura
delle istanze degli alunni con bisogni
educativi speciali e dal 2012 è stato indicato
come Centro Territoriale di Supporto per
l'Inclusione (CTS).

La Scuola dell’Infanzia è accolta in 3
plessi per un totale di 7 sezioni a
tempo normale (40 ore settimanali
su 5 giorni dal lunedì al venerdì) ed
una sezione a tempo ridotto (25 ore
settimanali su 5 giorni dal lunedì al
venerdì).

La Scuola dell'Infanzia 

La Scuola Primaria ha sede nel
plesso centrale  di via Guglielmini e
consta di due sezioni funzionanti a
tempo normale con 27 ore
settimanali dal lunedì al venerdì e
due  sezioni funzionanti a tempo
pieno con 40 ore settimanali dal
lunedì al venerdì.

La Scuola Primaria 

La Scuola Secondaria di Primo Grado ha
sede nei plessi di via Guglielmini e nel plesso
De Filippis-Pastorino. Da anni è attivo 
 l'indirizzo musicale e da quest'anno è in
sperimentazione il CLIL, l’insegnamento in
lingua inglese dell'informatica nell'ambito 
 della materia Tecnologia per le classi terze.

La Scuola Secondaria di
Primo Grado 

È prevista la possibilità per i
genitori di richiedere un
prolungamento del tempo-scuola
in riferimento sia all’orario che ai
giorni.

È in fase di sperimentazione in
una sezione nel Plesso di via
Guglielmini il funzionamento del
progetto Outdoor Education.

Potenziamento di musica
Scuola senza frontiere per alunni non
italofoni
Progetto accoglienza per una Scuola
Amica (per le classi prime)

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Alcuni dei nostri Progetti 


