
OFFERTA FORMATIVA 
 

Azioni educa ve condivise 
Promuovere lo sviluppo dell’iden tà creando un 
ambiente s molante e favorevole al dialogo e alla 
collaborazione. 
Maturare la capacità di ges re le proprie emozioni 
posi vamente. 
Valorizzare le capacità relazionali. 
Sviluppare l’emo vità, l’affe vità e le dimensioni 
sociali e che e religiose. 
Accogliere ogni singolo alunno agevolando il suo 
inserimento nella nuova realtà scolas ca calibrando 
l’intervento educa vo in base alle cara eris che di 
ognuno. 
Favorire l’acquisizione graduale della 
consapevolezza di sé e il rispe o per gli altri. 
Favorire a eggiamen  posi vi verso le differenze, 
con a enzione ai cambiamen  della società e della 
cultura; instaurando una relazione pedagogica volta 
alla valorizzazione del posi vo, privilegiando il 
criterio promozionale rispe o a quello del sele vo, 
ovvero differenziando gli interven  in base alle 
difficoltà e alle esigenze di ciascuno. 
Favorire l’acquisizione di un metodo di lavoro 
autonomo che perme a ad ogni alunno di essere 
“protagonista” del proprio sapere anche a raverso 
l’opera vità e la manualità per ampliare la sfera 
cogni va; 
Mo vare gli alunni fornendo occasioni di 
esperienze concrete a raverso a vità laboratoriali, 
Offrire occasioni di socializzazione, di interazione e 
collaborazione con gli altri; 
Perseguire costantemente l’obie vo di costruire 
un’alleanza educa va con i genitori” mirando alla 
costruzione di “relazioni costan  che riconoscano i 
reciproci ruoli; 
Individuare potenzialità e a tudini per orientare 
verso scelte consapevoli e responsabili. 
Potenziare la capacità di partecipazione ai valori 
della cultura, della civiltà e della convivenza sociale; 
Promuovere una coscienza di ci adinanza a va. 

E-mail saic87700c@istruzione.it  
Sito web www.icsanciprianopicen no.gov.it 
Tel e fax 089/861753  
Via Domenico Amato,2 - San Cipriano Picen no (Sa) -  

Is tuto  Comprensivo Statale   
“Antonio Genovesi” 

 

PIANO TRIENNALE  
DELL'OFFERTA FORMATIVA 

per l’anno scolas co  2016/17 

Dirigente Scolas co 
Do .ssa Alessandra Viola  
Riceve previo appuntamento  
il martedì e il giovedì dalle ore  10  alle ore 12 
 
Orario di apertura al pubblico della segreteria: 
- dal lunedì al venerdì: dalle 10.30 alle 12.30; 
- martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 
Nei mesi es vi e durante le interruzioni delle 
a vità dida che il servizio pomeridiano è 

….un futuro migliore per tu  è 
scri o nel miglior presente che 

riusciamo a realizzare insieme... 
Roberto Vecchioni  



Proge  curriculari ed extracurriculari L’Is tuto Comprensivo  “Antonio Genovesi” 
comprende 
 

 4 plessi di scuola dell’infanzia 
     Campigliano - Cas glione del Genovesi - File a 
     San Cipriano Picen no 
 4 plessi di scuola primaria 

     Campigliano - Cas glione del Genovesi - File a 
     San Cipriano Picen no 
 2 plessi di scuola secondaria di primo grado 

     Cas glione del Genovesi - San Cipriano Picen no 
 
Nei plessi sono presen  spazi polifunzionali, aule 
con lavagne intera ve mul mediali, laboratori di 
informa ca, due palestre, un laboratorio linguis co, 
un laboratorio di arte e una biblioteca. 
 
Rappor  scuola - territorio 
Il nostro bacino di utenza è distribuito sul territorio 
dei comuni di San Cipriano Picen no e di 
Cas glione del Genovesi. Il nostro is tuto collabora 
a vamente agli even  e alle manifestazioni socio 
culturali che gli en  e le associazioni locali 
organizzano sul nostro territorio nel corso dell’anno 
e accoglie volen eri le loro proposte proge uali che 
risultano  conformi al nostro Piano dell’offerta 
forma va. 
 
Rappor  scuola - famiglia 
- colloqui  an meridiani con i docen  
- colloqui pomeridiani con i docen  (4 incontri per 
anno scolas co) 
- accesso riservato al registro ele ronico  
- sito web  
 
 Servizi agli alunni 
- Mensa 
- Servizio pre e post accoglienza 

- Servizio di trasporto scolas co 

 

Discipline 
Ore minime per classe 
I II III – IV - V 

Italiano 7.40 6.40 6.40 
Arte e immagine 2 2 1 
Matema ca 5 5 5 
Scienze 1 1 1 
Tecnologia 1 1 1 
Storia 2 2 2 
Geografia 2 2 2 
Musica 1 1 1 
Ed. fisica 2 2 2 
Inglese 1 2 3 
Rel. ca olica 2 2 2 

totale 26.40 26.40 26.40 

Organizzazione oraria 
 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.15 alle ore15.00.  
La scuola primaria è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,15 alle ore13,35  
La scuola secondaria di primo grado è aperta dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore14.00. 
 
Monte ore discipline scuola primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monte ore discipline scuola secondaria di 1° 

Disciplina Ore minime 
Italiano 6 
Approfondimento 1 
Arte e Immagine 2 
Matema ca 4 
Scienze 2 
Tecnologia 2 
Storia 2 
Geografia 1 
Musica 2 
Educazione fisica 2 
Lingua Francese 2 
Lingua Inglese 3 
Religione 1 
Strumento musicale 3 

totale 30 + 3 

Scuola dell’Infanzia 

 

A vità  

Laboratori 

In orario 

curriculare 

 

 
Linguis co 
Logico-matema co 
Crea vo  
Motorio 
Manipola vo  
Linguis co - L2  

Scuola Primaria 

Proge   

in orario  

curriculare 

 
Lingua italiana 
(le ura, scri ura, 
teatro….) 
Approfondimento 
disciplinari 
Lingua straniera  
Sport in classe 
Supporto BES 
Proge  per la 
con nuità tra le 
classi-ponte 
Legalità 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Proge   

in orario  

curriculare 
ed extra-
curriculare 

 Lingua italiana 
(giornalino, teatro) 
Matema ca/scienze  
Arte e immagine  
Lingua straniera  
Uso del PC per la 
cer ficazione ECDL 
Sport  
Recupero italiano e 
matema ca 
Supporto 
psicologico 
Legalità 
Orientamento 
Saba  tema ci 
(ambiente, 
orientamento, 
bullismo ….) 


