
RICEVIMENTO  
DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Ogni giorno su piattaforma Google 
Meet, su prenotazione 

 

 

RICEVIMENTO  
UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
MARTEDI’ - GIOVEDI’ - SABATO 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 
MARTEDI’ 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30  

(da ottobre a maggio) 

 

In emergenza Covid inviare mail 

all’indirizzo saic8b700@istruzione.it 

 

 
 

“Essere educazione 

per il cambiamento 

e promuovere cambiamento 

per l’educazione” 

(Manifesto insegnanti del XXI sec.) 

 

 

 

  

 



 

Il Piano dell’0fferta formativa illustra 

l’aspetto culturale, pedagogico, didattico 

organizzativo, curricolare ed extra- 

curricolare delle attività che la scuola 

intende realizzare. 

Le attività curriculari sono integrate con 

progetti e interventi educativi, che 

completano e arricchiscono l’offerta forma- 

tiva e mirano a: 

 promuovere e sostenere la collabora- 
zione tra scuola e Territorio; 

 realizzare percorsi di potenziamento per 
aree disciplinari; 

 favorire attività che favoriscano la 
continuità tra i diversi ordini di scuola ; 

 prevenire forme di disagio, dispersione, 
bullismo attraverso progetti mirati; 

 programmare attività motorie, musicali, 
linguistiche, espressive, logico-metema- 
tiche, che permettano agli alunni una 
libera espressione delle attitudini 
personali; 

 promuovere percorsi di educazione alla 
cittadinanza attiva, legalità, solidarietà e 
salvaguardia dell’ambiente. 

 

 

Le attività della scuola ruotano intorno a 11 macroaree:  

 LINGUA MADRE  
 

 LINGUA STRANIERA 
 

 AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA  

 AREA TECNICO-DIGITALE  

 AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ 

 LEGALITÀ E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO  

 SPORT, SALUTE E BENESSERE 

 INCLUSIONE E SOLIDARIETÀ  

 ESPRESSIONE CULTURALE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO 
PER ALUNNI, DOCENTI E GENITORI 

Dott.ssa Eterna Pizza 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione 
 

 Benessere a scuola: incontri con specialisti del 
mondo sanitario 

 Partecipazione a iniziative di carattere sociale, 

culturale, ambientale e a concorsi 

 Incontri con l’autore: giornate di lettura 

 

STRUTTURE, DOTAZIONI, SERVIZI 

 Aula multimediale 
 Aula psicomotricità  
 Palestra 
 Aula Magna  
 Ambiente di apprendimento innovativo 

aula 3.0 (in corso di realizzazione) 
 Locale Mensa rinnovato 
 Servizi: mensa, scuolabus e trasporto 

disabili (comunali e privati) 

 

 
 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (AOF) 
 

INCLUSIONE E SOLIDARIETÀ: Confrontiamoci, Gli occhi del 

cuore… Diverso da Chi?, Assistenza educativa, Progetti con ASL e 

Comune di Salerno.  
 

LINGUA MADRE: E lessero felici e contenti!, Alfabetizzazione lingua 

italiana agli stranieri.  
 

LINGUA STRANIERA:, Spagnolo primaria, Francese Infanzia e 

Primaria. 

 PREPARAZIONE E CERTIFICAZIONE “CAMBRIDGE” 
 

AREA TECNICO-DIGITALE: Coding …Let’s go!,  Roboticamente 

insieme, Sportello Digitale, Una Scuola Digitale. 

 PREPARAZIONE E CERTIFICAZIONE “EIPASS JUNIOR” 
 

ESPRESSIONE CULTURALE: Viviamo il Natale di… ieri, oggi e 

domani, Chi non canta in compagnia…, Dentro la macchina dei 

sogni, Filosofia per bambini. 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE MUSICALI “BIMED-

ST. CECILIA” 
 

AREA LUDICO-MOTORIA: Rugby, Basket, Pallamano, Calcio 

femminile, Vela, Canottaggio, Sport di Classe. 
 

CITTADINANZA, CONVIVENZA CIVILE E BENESSERE: Progetto 

Legalità, Una giornata in Tribunale, Baby Bon Ton, Ascoltiamoci. 
 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ: Outdoor Education, Amico mare, 

Campagna Plastic-free. 
 

ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ: Progetto Accoglienza, Di Buon 

Mattino, 1,2,3…Scuola, Resto a scuola ancora un po’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto__..E_lessero_felici_e_contenti_.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto_Alfabetizzazione_lingua_italiana__agli_stranieri-2.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto_Alfabetizzazione_lingua_italiana__agli_stranieri-2.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto__CODING...LETGO_-2.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S._Roboticamente_insieme_-2.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S._Roboticamente_insieme_-2.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto__Sportello_Digitale_.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto__Una_Scuola_Digitale_-3.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto_%E2%80%9CDentro_la_macchina_dei_sogni%E2%80%9D.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto_%E2%80%9CDentro_la_macchina_dei_sogni%E2%80%9D.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/progetti-sportivi-2019-20/
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto-_Baby-Bon-Ton_.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto__Ascoltiamoci_.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto__Accoglienza_.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S._Progetto__Di_Buon_Mattino_.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S._Progetto__Di_Buon_Mattino_.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto-_1-23...Scuola_.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto-_Resto-a-scuola-ancora-un-po-_.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto__Gli_occhi_del_Cuore...Diverso_da_Chi__-3.pdf
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/S.Progetto__Una_giornata_in_Tribunale_-3.pdf

