
PROGETTO 

“A. T. Ar-

teeee” 

PROGETTO 

«ORTO IN 

CAMPA-

NIA» 

“MARCIANISE 

UNA CITTA’ 

TUTTA DA 

SCOPRIRE” 

ALIMENTI… IN 

ARMONIA 

E MOVIMENTO 

Potenziamento 

 Italiano / 

matematica 
Potenziamento 
lingua Francese, 
Inglese, Spagnolo 

 

“IL RAGIONAMENTO 

LOGICO ”  

PROGETTO: 

“INTEGRAZIONE –

INCLUSIONE  ALUNNI 

D.A.- BES - DSA” 

PROGETTO  

CONTINUITA’/

ORIENTAMENTO 

Istituto Comprensivo Statale  
DD1 - “Cavour” 

Via P. Mattarella -Marcianise -(CE) 
 D.S. 

Prof. Aldo Improta 

 

 

PACE, FRATERNITA’ 

E   DIALOGO 

PROGETTO DI 

ATTIVITA’ MOTORIA 

MINI VOLLEY   

RE..ESTATE CON NOI 

Giochi Sportivi 

SPORTELLO INFORMATIVO 
 

La Segreteria riceve:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 
12.00 e il martedì anche di pomeriggio dalle 

ore 15.00 alle ore 16.00. 

Tel. fax 0823/635255 

Il Dirigente Scolastico riceve nei giorni: 
martedì/mercoledì/giovedì 

dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
o su appuntamento concordato.                     

 
Il nostro SITO WEB:  

www.istitutocomprensivocavour.gov.it 

 

Il POF è disponibile sul Sito della scuola,  

in Segreteria e in ogni Plesso Scolastico.  
È ricco di documentazioni e informazioni 

ed è costantemente aggiornato. 

Siete tutti invitati a visitarlo … 

Gli incontri osserveranno la seguente 
modalità organizzativa: 

Venerdì 12 Febbraio 2016—alle ore 16.00  

presso il salone polifunzionale del plesso 
“Cavour” in via Mattarella  con i genitori  

degli alunni delle classi V^ di scuola Primaria 

 

Giovedì 18 Febbraio 2016—alle ore 16.00  

presso il salone polifunzionale del Plesso  

“De Sanctis”  con i Genitori dei bambini 
dell’ultimo anno dell’Infanzia 

 

PROGETTO  

ACCOGLIENZA 

PROGETTO  

CAVOUR’S 
GOT TALENT COLORI E MUSICA 

DELLA MIA TER-

RA” 

 

 

 

 

 

SEMEP UNESCO 

CULTURA E AM-

BIENTE 

MAJORETTES e 
SBANDIERATORI 

Educazione 
alla Legalità 

“FORMA 

MENTIS” 

   OPEN DAY 

       PTOF 



 
 
 

Ampie aule per attività curricolari   

Aule di  Informatica –  LIM –  Bibl ioteche  

 Palestre -Laboratori  per  attività  

espressive- creative- manipolative  

Saloni  polifunzionali  

 Ampi spazi  verdi   

Partecipazione a: 

CONCORSI NAZIONALI  
Concorsi Nazionali e Provinciali e Regionali indetti dal 

MIUR e da altri Enti. 

GIORNATE INTERCULTURALI  
Manifestazioni pubbliche finalizzate a sviluppare sen-
timenti di solidarietà nei confronti delle persone che 

vivono realtà disagiate e alla raccolta di fondi per aiuti 
umanitari 

CITTADINANZA ECONOMICA 
La scuola parteciperà a Concorsi Nazionali e Provin-

ciali e Regionali indetti dal MIUR e da altri Enti. 

FINALITA' PEDAGOGICHEFINALITA' PEDAGOGICHE 

DELLA PERSONALIZZAZIONEDELLA PERSONALIZZAZIONE 

PROMUOVERE  

LE ECCELLENZE 

RIDURRE  

L’INSUCCESSO 

SCOLASTICO 

 

 

 

L’intervento   pedagogico- didattico si caratterizza 

come ambiente attento al benessere ed ai valori  di  

ogni alunno promuovendo occasioni di  

Inclusione  

sociale e di sensibilizzazione attraverso la costruzione 

di reti informali che coinvolgano in progetti concreti 

e di varia natura. Un rapporto sociale tra le  

caratteristiche della persona e l’ambiente  

modello bio-psico-sociale. 

 

 

Nella Scuola dell’Infanzia l’avvio alla conquista 

da parte degli alunni di autonomia, di un primo 

livello di competenza e la maturazione 

dell’identità. 

Nella Scuola Primaria un progressivo, unitario, 

coordinato processo di alfabetizzazione culturale 

degli alunni promuovendone lo sviluppo perso-

nale e sociale. 

Nella Scuola Secondaria di I grado la sistemazione 

organica di conoscenze, abilità e competenze 

degli alunni in funzione della propria identità e 

del proprio progetto di vita. 


