
L’ISTITUTO    COMPRENSIVO 

Scuola Protagonista Del Suo Tempo             

                

 Percorsi di qualità nella sua funzione educativa e 

didattica 

 Sostegno a chi è in difficoltà 

 Valorizzazione dei talenti 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Progetti curriculari : 

Accoglienza e continuità 

Intercultura e pari opportunità 

Integrazione e sostegno 

Ed. alla Legalità 

Alimentazione, salute, ambiente 

Laboratorio di ballo e movimento corporeo 

Giornalino  d’ Istituto 

Viaggi e visite d’istruzione 

Lettura 

 
           “ I BOTTARI “ 
 
Progetti extracurriculari : 

 Cultura e tradizioni : I Bottari…oggi 

 Manifestazioni di fine anno 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                           “LE  MAJORETTES “ 

 
          LA SCUOLA PRIMARIA 

             Progetti curriculari : 

Accoglienza e continuità 

Intercultura e pari opportunità 

Integrazione e recupero 

Ed. alla Legalità 

Giocosport 

ARTETECA 

Progetti Musicali 

Nutrirsi bene: Frutta nelle scuole 

Giornalino d’ Istituto 

Viaggi e visite d’istruzione 

 

             Progetti Extracurriculari:  

Majorettes 

Non solo teatro 

Manifestazioni di fine anno 

Percorsi P.O.N. 

 

 

 

 
 
 
                                                         
 

 

 a  promuovere la conoscenza e l’uso dei 

diversi linguaggi 

“ G. GAGLIONE “ 
      LA SCUOLA SECONDARIA 1° grado 

           con  CORSO ad indirizzo musicale 

 

 i giovani e li                                                                                           

                                                                   prepara ad 

                                                           affrontare sempre   

                                                                meglio la vita 

 
                       “ IL GRUPPO FOLK “ 

      Progetti curriculari : 

Accoglienza , continuità e orientamento 

Intercultura e pari opportunità 

Integrazione e recupero 

Ed. alla Legalità e alla sicurezza 

Giornalino d’ Istituto 

Giochi della Gioventù 

Viaggi e visite d’istruzione 

 

       Progetti Extracurriculari: 

Approfondimento disciplinare 

Potenziamento lingua inglese (Trinity) 

Informatica (patente E.C.D.L.) 

Cultura e tradizioni : Gruppo Folk 

Manifestazioni di fine anno 

Sportivamente abili  ( G.S.S.) 

Percorsi P.O.N. 

 

offre 
 

 

Si  
impegna 

orienta 



L’ Istituto Comprensivo  ATTUA 

 

IN CONTINUITA’ 

nei tre settori scolastici ″ PROGETTI ″ e     

″.LABORATORI ″ su varie tematiche per 

promuovere la progressiva maturazione 

dell’alunno e la sua capacità di partecipazione 

ai  valori  della  cultura e della CONVIVENZA 

CIVILE E SOCIALE 

CON L’ UNICEF 

Il progetto     VERSO UNA SCUOLA AMICA  

                  DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 
 

CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

  P.O.N.                                             per 5 annualità                     

( Competenze per lo sviluppo     2007-2013 ) 

                  per migliorare i livelli di   conoscenza e 

competenze degli alunni 

       per l’aggiornamento e la formazione  del  

personale docente 

F.E.S.R.                                 per migliorare la qualità    

degli ambienti  scolastici e degli apprendimenti 

ART. 9          Progetto per la dispersione scolastica 

CORSI E.C.D.L. 

CORSI TRINITY 

COSA CI QUALIFICA 

 Presenza di un corpo docente e 

dirigente stabile  che garantisce 

continuità educativa e didattica per gli 

alunni 

 Promozione di attività che pongono 

l’alunno al centro dell’attenzione in tutte 

le attività, ma soprattutto 

nell’accoglienza, nella continuità e 

nell’orientamento 

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 
Offre 

 Inizio delle lezioni  ore 
8.15/ 8.30 

 Servizio trasporto per gli 
alunni in tutti i settori 
scolastici 

 Collaborazioni con il   
Comune, con il territorio, 
con altri Enti Pubblici e 
privati 

 Iniziative e manifestazioni 
culturali 
 

   NOTIZIE UTILI 
Ricevimento del Dirigente Scolastico: 

mercoledi - sabato        ore 11.00 – 12.30 
 
Ricevimento della Segreteria: 
mercoledi - sabato        ore 11.00 - 12.30 
 
Tel / fax 0823-516218 

 

E-mail :CEIC 83000V@istruzione.it 

pec: ceic 83000v@pec.it 

Web : www.istcomprensivocapodrise.it 

Sede: via Dante n ° 26,  81020 Capodrise 

 

 

  L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

  “ G. GAGLIONE “ 

   CAPODRISE       

 

Centro ECDL 

Centro TRINITY 

      Scuola ad INDIRIZZO MUSICALE 
   

               Presenta                            

Il   PIANO                                                                 

dell’ OFFERTA 

FORMATIVA 
 

 

                                    

Dirigente Scolastico :     Prof.ssa   Maria  Belfiore 

                             

Anno scolastico 2012-2013 
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