
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sede centrale  

 via Cavalli di Bronzo 50 
(Scuola Infanzia e  Primaria) 

Tel. e fax 081 7751493   
 

 (Scuola Secondaria di 1° grado  
Tel. e fax 081 7751493   

 
 

Plesso Via Giacomo Brodolini, 22    
(Scuola Infanzia ) 

Possibilità di formare una classe1^ Primaria 
Tel e fax 081 273845 

 
Email : naic8an003@istruzione.it 

Sito web: www.istitutodefilippo.gov.it 

 
Dirigente Scolastico: 

Prof.ssa Laura Colantonio 
 

 
UFFICI  DI SEGRETERIA 

Orario al Pubblico 
LUNEDI – 13.30 /15.30 

MERCOLEDI –10.30 /12.30 
VENERDI -11.00 /13.00 

     
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
EDUARDO DE FILIPPO 

San Giorgio a Cremano (Na) 

      

         Scuola Ambasciatrice UNICEF 
 

SINTESI  
Piano Offerta Formativa 

Anno scolastico 2019/2020 
 

 
Sito web: www.istitutodefilippo.gov.it 

 

Il futuro appartiene a coloro 
che credono nella bellezza 

 dei propri sogni. 
                                E. Roosevelt 

Struttura e dotazioni 
 

  Presso la sede centrale 

Ampio giardino  
Palestra Coperta con attrezzi per 
l’educazione motoria e psicomotoria  
Aula Innovativa 
Spazio  conferenze-video  
Ampio Refettorio  
LIM classi Primaria, Secondaria 1°grado 

LIM mobile Scuola dell’Infanzia 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado 
Progetto musica, con diversi 
strumenti musicali 
Progetto lingua inglese-multimediale 
Progetto Continuità lingua francese 
 
L’Istituto dispone inoltre di Sussidi 
audiovisivi di ultima generazione, 
videocamere e fotocamere digitali e 
Impianto stereo con microfoni  

 
 

 
 

Servizi online 
Registro elettronico 

Dal sito web della scuola si possono 
visionare e scaricare: 

Informazioni sulle iniziative e attività 
realizzate nei plessi scolastici, 

Comunicazioni ai genitori,  
Organizzazione e documenti 

link ai diversi siti tematici 
 

mailto:naic8an003@istruzione.it
http://www.istitutodefilippo.gov.it/
http://www.istitutodefilippo.gov.it/


                                                              

 

 
  

 

FUNZIONAMENTO E SERVIZI 
 

Scuola dell’Infanzia 
Sezioni omogenee per età 

Classi a tempo pieno  40 ore 
(con servizio mensa comunale) 

Classi a tempo normale 25 ore 

Con uscita ore 12,45-13,00 
 

Scuola Primaria  
(due opzioni classi prime) 

Classi a tempo normale 27 ore 
Classi a tempo pieno  40 ore 
(con servizio mensa comunale) 

 
Scuola Secondaria di 1° grado 
Classi  tempo normale 30 ore 

 

Tutte  le classi e sezioni 
dell’istituto funzionano su  
cinque giorni settimanali 

dal Lunedì al Venerdì 

 
PROGETTI CHE SI REALIZZANO NEL 

NOSTRO ISTITUTO 
 

 Scuola Iscritta alle “Avanguardie 
Educative” Indire 

 Progetto Potenziamento e 
valorizzazione Attività Motorie 

 Progetto E-Twinning 

 Progetto Unesco 
  “In classe con Cubetto”  

Pon – Coding e Robotica 

 Progetto “Laboratori Itineranti” 

 Progetto Scuola Sicura 

 Progetto Latino 

 Progetti Continuità lingua francese 

 Progetto Teatrale /Esperto esterno 

 Progetto Cambridge 

 Progetto Accoglienza e Orientamento 

 
Ed in più… 

 Visite guidate / campi scuola 
 Partecipazione ad iniziative culturali in 

collaborazione con l’Assessorato 
competente ed il laboratorio 
Regionale “Città dei Bambini e delle 
Bambine” 

 Incontri con Testimoni su tematiche 
culturali di vario genere 

 Partecipazione ad iniziative in 
collaborazione con ASL, Comune, 
Parrocchia ed Onlus Territoriali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

           La nostra Mission 
 Formare l’uomo e il cittadino e condurlo al 

successo scolastico. 
 Promuovere la capacità di “ imparare ad 

imparare” nella consapevolezza che 
l’apprendimento non consiste nella semplice 
acquisizione di saperi, ma nel saperli 
utilizzare. 

 Promuovere opportunità formative in 
relazione ai bisogni degli alunni ed adeguate 
ai saperi spendibili nel mondo d’oggi. 

 Sviluppare la capacità di comunicazione in 
relazione a tutti i linguaggi. 

 Arricchire il bagaglio di conoscenze 
attraverso iniziative di scambio, non limitate 
agli ambiti del proprio territorio 

ATTRAVERSO 
 Una progettualità di tipo trasversale per il 

conseguimento di conoscenze, competenze e 
comportamenti sociali fondamentali per la 
formazione personale di ciascun alunno. 

 Un percorso formativo unico (curricolo 
verticale) che accompagna l’alunno dal suo 
ingresso nella scuola dell’infanzia fino al 
termine della scuola secondaria di 1° grado 

 


