
IL NOSTRO PROGETTO DIDATTICO 

EDUCATIVO 

FINALITA’  

… lavoriamo per… 

- formare personalità flessibili, capaci di 

adeguarsi alla con�nua evoluzione della 

società; 

- favorire il conseguimento della piena 

padronanza delle discipline di base; 

- valorizzare e potenziare l’educazione alla 

convivenza civile; 

- promuovere la consapevolezza dei diri� e 

dei doveri; 

- maturare il rispe�o per le differenze e per 

le diversità; 

- realizzare Inclusione; 

- sensibilizzare alla sostenibilità  ambientale; 

- contribuire alla conoscenza e alla 

conservazione del patrimonio ar�s�co locale 

e non; 

- costruire un raccordo con la scuola 

dell’infanzia e la scuola secondaria di primo 

grado. 

 

METODOLOGIA       

… realizziamo avità di ’insegnamento/

apprendimento … 

• lezioni frontali 

• gruppi d’interesse 

• classi aperte 

 

,                                                                      
VERIFICA E VALUTAZIONE         

… verifichiamo e valu�amo la realizzazione del 

nostro proge�o educa�vo ...  

Verifiche bimestrali/quadrimestrali (v. protocollo 

di valutazione all. PTOF) 

Prove INVALSI 

Consigli d’interclasse 

Incontri scuola-famiglia periodici 

Ques�onari di gradimento 

Rapporto di Autovalutazione (v. all. PTOF) 

 

E  INFINE… 

… progeamo il miglioramento del  nostro 

proge�o educa�vo ... 

 

Piano di Miglioramento (v. all. PTOF) 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

• Educazione alimentare 

• Arte  

• L2 

• Cinema 

• Animazione alla le�ura 

• Musica  

• Ballo 

• Dramma�zzazione 

• Conoscenza del territorio 

• Educazione alla legalità 

• a�vità laboratoriali per il recupero ed il 

potenziamento delle competenze disciplinari; 

• percorsi forma�vi personalizza� e indivi     

dualizza�; 

• proge� curricolari ed extracurricolari   

visite guidate; 

• collaborazioni formali, non formali, infor-

mali con en� e associazioni presen� sul territo-

rio. 

 

RISORSE UMANE    

…l’intero  processso educa�vo impegna… 

Dirigente Scolas�co 

Docen� organico di diri�o 

Esperto di musica con il contributo dei genitori 

Dirigente dei servizi amministra�vi 

Personale ATA 

Collaboratori scolas�ci 

 

RISORSE MATERIALI     

…u�lizziamo…   

LIM  in tu�e le aule 

laboratorio di lingua laboratorio d’informa�ca 

laboratorio di scienze 

biblioteca di classe 

computer porta�li 

tablet 

 



ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CICCONE 

Dal lunedì al giovedì ore 8,15 – 13,45 

                        venerdì ore 8,15—13,15 

PLESSO CERCHIO D’ORO 

Dal lunedì al giovedì ore 8,05 – 13,35 

                        venerdì ore 8,05—13,05 

Grazie al patrocinio dell’Ente Comunale è possibile usu-

fruire del tempo scuola an�cipato alle ore 7.30 e pos�ci-

pato alle ore 15,00.  

In entrambi i plessi, da o�obre a dicembre e da febbraio 

ad aprile verrà effe�uato un prolungamento se�mana-

le di 2,30 h comprensivo di mensa per le classi dalla II 

alla V per realizzare interven� mira� all’ampliamento 

dell’OF  che  perme�ano alla Scuola di potenziare “ la 

crescita forma�va” dei propri alunni  mediante l’orga-

nizzazione di a�vità laboratoriali  per gruppi di livello  

anima�, affinchè vengano a�ua�  percorsi forma�vi 

individualizza� e personalizza� per il raggiungimento del 

pieno successo forma�vo di tu� e di ciascuno.  

*** 

Il Dirigente scolas�co do�.ssa Nicole�a  

riceve il mercoledì ed il venerdì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Gli uffici di Segreteria sono a vostra disposizione per la 

compilazione on-line del modulo d’iscriizione 

ricevono il 

Lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

martedì-giovedì 

dalle ore  14.30 alle ore 16.30 

 

2° Circolo Dida�co 

“M. Sanseverino” Nola 
 

NAEE153000C 

www.cdnolasanseverino.gov.it 
http://www.facebook.com/2CircoloMSanseverinoNola/ 
 

Dirigente scolastico: dott.ssa Nicoletta Albano 

...Chi siamo… 
 

La nostra Is�tuzione Scolas�ca, nata nel 1968, ha 

sempre servito un’utenza molto diversificata sia dal 

punto di vista culturale che socio-economico. 

Data la variegata stra�ficazione del territorio in cui 

operiamo, il nostro principale impegno, in ques� 

anni,  è sempre stato quello di tenerci al passo con 

le innovazioni  per cercare di dare a ciascun alunno 

gli strumen� necessari a costruire idonei proge� di 

vita  con occhio a�ento tanto alle esigenze del ter-

ritorio in cui operiamo, quanto alle Indicazioni Na-

zionali ed alle competenze che ci richiede l’Europa 

per la formazione di ci�adini a�vi e consapevoli.  

 

 II Circolo Dida0co di Nola  

comprende:  

PLESSO CICCONE 

Ubicato in via A. Ciccone, nel centro storico della 

ci�à, è il plesso scolas�co principale, in esso hanno 

sede gli uffici di Segreteria e di Direzione.  E’ dotato 

di   un Laboratorio d’Informa�ca,  un Laboratorio di 

Scienze ed un Laboratorio di Lingua,  una biblioteca 

e un locale des�nato alla refezione.  Tu�e le aule 

sono dotate di LIM.  

A�ualmente è dotato di 19 classi di scuola primaria 

(dalla I alla IV) e 5 sezioni di scuola dell’infanzia. 

Le  classi quinte del plesso sono ospitate dalla scuo-

la secondaria di primo grado “G. Bruno-Fiore”.  

PLESSO 7 BIS 

E’ a�ualmente ubicato in un’ala della scuola secon-

daria di primo grado “ G. Bruno-Fiore”. E’ dotato di 

un locale des�nato alla refezione dei bambini della 

scuola dell’infanzia e di un’aula mul�mediale. 

Comprende  3 sezioni di scuola dell’infanzia 

 

PLESSO CERCHIO D?ORO 

Anch’esso ubicato in un’ala della scuola secondaria 

di primo grado “ G. Bruno-Fiore”. E’ dotato di 

un’aula mul�mediale.. Comprende 7 classi di scuo-

la primaria. 

“Dai un pesce a un uomo e lo nutri-

rai per un giorno;  insegnagli a pe-

scare e lo nutrirai per tu�a la vita.” 

Confucio 




