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BIBLIOTECA 

Tutti i plessi  sono dotati di biblioteche di cui possono usufruire gli alunni di 

tutte le classi del Circolo. 

 

PALESTRA 

Nel plesso di Episcopio usufruibile da tutti gli alunni del Circolo. 

 

LABORATORIO MUSICALE  

In ogni plesso. È presente un laboratorio musicale. 

 

AUDITORIUM 

E’ presente nel plesso di Borgo. 

 

GRANDI SPAZI INTERNI ED ESTERNI 

In tutti i plessi ci sono giardini e attrezzature sportive. 

 

SUSSIDI MULTIMEDIALI 

Particolare attenzione è stata data al processo di informatizzazione      

didattico-organizzativa del Circolo: 

In tutti i plessi sono attivi i laboratori multimediali:; ogni classe è dotata di 

una lavagna interattiva ; la scuola è collegata a  INTERNET ed è fornita di 

un sito WEB per meglio diffondere le iniziative   progettuali intraprese. 

www.terzocircolosarno.gov.it  
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Questo opuscolo contiene alcune informazioni          

essenziali per conoscere l'offerta formativa della nostra 

Scuola. Esso viene consegnato non solo per illustrare le 

attività della scuola, ma per fornire uno strumento di con-

divisione e garanzia di trasparenza per l'utenza e, quindi, 

di rispetto degli impegni assunti. 

Un documento più completo è il Piano dell'Offerta 

Formativa che illustra dettagliatamente le finalità educati-

ve e le scelte organizzative del nostro Istituto. II P.O.F. è 

consultabile sul sito della scuola                     

www.terzocircolosarno.gov.it e ne verrà data una copia ai 

genitori per la condivisione 

Si privilegia così la ricerca, l'approfondimento, il      

lavoro di gruppo, la partecipazione viva, tali da rendere 

l'allievo e la sua famiglia protagonista della sua formazio-

ne. Per questo il Terzo Circolo integra al POF con una 

sezione, differente per ogni plesso, di progetti elaborati, 

aggiornati ogni anno, o nuovi, complementari e esecutivi 

dell'attività di curricolo. 

Gentile genitore, 

 

          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Virginia Villani 
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PROGETTO  DESCRIZIONE DESTINATARI  

LINGUA INGLESE Familiarizzare con la   

lingua inglese 

Gli alunni della scuola 

dell’Infanzia  

 

 

 “CASA… DOLCE  

CASA?” 

 

 

Conoscere e ridurre la 

frequenza degli incidenti 

domestici e della mortalità 

e invalidità ad essi correlati  

 

 

 

 

 

Docenti e genitori degli 

alunni della scuola dell’in-

fanzia 

“PERCHÉ STARE A 

GUARDARE?” 

 

 

Fornire conoscenze prati-

che funzionali ad agire con 

tempestività e con sicurez-

za in caso di soffocamento  

 

 

 

 

Docenti della scuola 

dell’infanzia  
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PROGETTO  DESCRIZIONE DESTINATARI  

CONTINUITA’ 

 

 

Prevenire le piccole e grandi 
tensioni che possono creare 
situazioni ansiose, nei bam-

bini e nei genitori, quando 
devono affrontare una scuo-
la a loro sconosciuta. 
Favorire la conoscenza di 

una nuova realtà scolastica e 
l'inserimento degli alunni 

Per l'ultimo anno di scuola 

dell' infanzia, classe l Pri-

maria, classe 5 Primaria 

 

SCUOLA SICURA  

 
 

  Gli alunni di tutte le classi 

del Circolo 

 

 

 

 

 

GLI 

(gruppo di studio e di 

lavoro per l'Inclusione)  
 

 

 

 

“L’ITALIANO  

COME L2” 

 

 

 Classi con alunni diversa-

mente abili 

Educare gli alunni a com-

portamenti da adottare in 

caso di emergenza e ren-

derli in grado di eseguire 

il piano di evacuazione. 

Il compito di questo 

gruppo     è  di collabo-

rare a iniziative educative 

e di integrazione. 

Il gruppo è costituito 

come previsto dalla nor-

mativa vigente. 

Con tale progetto   si pro-

pongono   percorsi di italia-

no come L2,  che,, partendo 

dalle esigenze specifiche 

degli alunni non italofoni , 
siano   in grado di mettere  

gli alunni nelle condizioni di 

sviluppare le capacità lingui-

stiche funzionali allo svolgi-

mento delle relazioni     

interpersonali di base 

Tutti gli alunni non 

italofoni del Circolo 
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IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
 

Il Terzo Circolo di Sarno si pone come realtà che affonda le radici in 

una tradizione socio-culturale solida e affidabile. Per anni ha rappresen-

tato un punto di riferimento per l'innovativa organizzazione didattico-

pedagogica riscuotendo pieni consensi anche in ambito regionale. 

Il Circolo accoglie un'utenza molto vasta e offre un servizio socio-

culturale e didattico che fa capo a professionalità docenti ben radicate 

nel territorio, consapevoli delle esigenze formative delle giovani genera-

zioni. 

Nell'erogazione del servizio scolastico la nostra Scuola si 

prefigge di: 

 formare gli allievi alla luce dei principi e dei valori propri della 

Costituzione per favorirne l'inserimento nella società civile; 

 fornire agli allievi e alle loro famiglie un servizio quanto più ade-

rente ai bisogni formativi da essi manifestati; 

 predisporre un ambiente di lavoro sereno e accogliente; 

 educare i giovani alla conoscenza di sé, alla scoperta della pro-

pria identità e all'assunzione di comportamenti autonomi e re-

sponsabili; 

 promuovere la formazione integrale della persona nella sua pie-

nezza di umanità, prestando molta attenzione ai problemi della 

loro età. 

L'attività didattica curricolare, è sostenuta e completata da interventi di 

progetto e laboratori mediante i quali sarà fondamentale l'acquisizione 

di competenze e abilità' che consentono di tradurre il saper essere nel 

saper fare. 
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Il 3° Circolo comprende sei plessi di Scuola Primaria 
e di Scuola dell'Infanzia: 

 

 

 

  
 

Scuola dell'Infanzia "VIA SODANO"     Scuola primaria "BORGO" 

5 sez.     14 Classi 

Scuola dell'Infanzia "EPISCOPIO"     Scuola primaria "EPISCOPIO" 

2 sez.     5 Classi 

Scuola dell'Infanzia "FOCE"     Scuola primaria "FOCE" 

2 sez.     5 Classi 

Scuola dell'Infanzia "VIA TICINO"     Scuola primaria "VIA TICINO" 

2 sez.     5 Classi 

Scuola dell'Infanzia "MASSERIA"     Scuola primaria "MASSERIA" 

5 sez.     5 Classi 

    ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 
 

Scuola  dell'Infanzia 

40 ore settimanali articolate in 5 giorni dalle ore 8.30 alle 

ore 16.30 

 
 Scuola Primaria 

27 ore settimanali articolate in 5 giorni:  

 lunedì. martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8.15        

alle ore  13.00 

 mercoledì dalle ore 8.15 alle ore 16.00  

 

4 

13  

 

PROGETTO  DESCRIZIONE DESTINATARI  

“CRESCERE FELIX”  

 
 

Promuovere una corretta 

alimentazione individuando i 

cibi adeguati;  insegnare agli 

alunni ad apprezzare meren-

de alternative abituandoli 

all’uso del miele, marmellate, 

panini, ecc.;   assicurare un 

adeguato svolgimento dell’at-

tività fisica  

 

POLO QUALITÀ  

 

 

Progetto di ricerca-azione in 

collaborazione con il Gruppo 

di Miglioramento del Polo 

Qualità di Napoli, Direzione 

Generale per la Campania del 

Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca. 

L'iniziativa ha la finalità di 

migliorare il processo di 

i n s e g n a m e n t o 

 

“SPORT DI CLASSE”  

 

 

 

Sostenuto  dal Ministero 

dell’Istruzione, Università e 

Ricerca (MIUR), dal Comi-

tato Olimpico Nazionale 

Italiano (CONI) e dalla 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri il progetto vuole 

promuovere l’educazione 

fisica fin dalla scuola prima-

ria e favorire i processi 

educativi e formativi delle 

giovani generazioni . 

Gli alunni delle  classi del 

Circolo 

 

Gli alunni di tutte le classi 

terze del Circolo 
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Ad integrazione del curricolo, la scuola realizza progetti ed altre ini-

ziative, anche in collaborazione con le risorse del territorio e con gli 

altri ordini di scuola, con lo scopo di stimolare interessi ampliando 

l'orizzonte culturale degli alunni e approfondire tematiche     

trasversali. 

PROGETTO   DESTINATARI  

MUSICA   

BLS 

 (Basic Life Support  
 

Il  progetto, previsto dal  Piano 
Aziendale per la Promozione ed 
Educazione alla Salute nell’ambi-

to territoriale ex A.S.L. SA 1, 
prevede interventi  formativi 
volti a far acquisire agli alunni 
conoscenze teoriche e abilità 

pratiche nell’esecuzione delle 
tecniche per il supporto vitale di 
base (BLS) per evitare, o co-

munque ritardare, l’insorgere di 
danni  cerebrali dovuti alla man-
canza di ossigeno. 

 

IGIENE DENTALE 

  

Il progetto, previsto dal  Piano 
Aziendale per la Promozione ed 

Educazione alla Salute nell’ambito 
territoriale A.S.L. SA 1 , è finalizza-
to a trasmettere alcune nozioni 

elementari dell’anatomia della 
bocca e dei denti, favorire un 
avvicinamento dei  bambini alla 

corretta igiene orale e sfatare 
alcune fobie riguardanti le cure 

odontoiatriche.  . 

 

DESCRIZIONE 

Il progetto promuove l'educa-

zione al suono ed alla musica 

sollecitando la sensibilità so-

nora sia per apprendere i 

principi fondamentali della 

musica che per sviluppare la 

socializzazione, l'autonomia, la 

creatività e la conoscenza di 

sé. 

Gli alunni di tutte  

le classi del Circolo. 

Esperti  esterni: 

Miki Belmonte, 

Arturo Esposito. 

Gli alunni delle classi  

seconde della Scuola 

Primaria 

 

Gli alunni delle classi 

quinte del Circolo 
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L'Anno Scolastico 

Esso è suddiviso in quadrimestri, durante i quali sono fornite ai genitori 

informazioni orali o scritte sull'andamento educativo e didattico dell'a-

lunno. AI termine di ogni mese i Consigli di interclasse valuteranno lo 

svolgimento delle programmazioni, i progressi degli alunni e prenderan-

no accordi per un discorso pluri e interdisciplinare. 

 

La Didattica 
Tutti i docenti della nostra Scuola per motivare gli alunni all'apprendi-

mento delle diverse discipline,si avvalgono oltre che di metodologie di-

dattiche all'avanguardia,in collaborazione con l'Università di Fisciano, 

anche di apparecchiature digitali e strumenti specifici. 

 

Incontri con i Genitori 
I genitori si riuniranno all'inizio e durante l'anno scolastico, in occasione 

di Festività e di eventi particolari, e in occasione di saggi, manifestazioni 

teatrali e conferenze. Essi possono conferire con i docenti sull'anda-

mento didattico-disciplinare durante i colloqui stabiliti dal calendario 

scolastico, in orari che vengono comunicati e su loro richiesta.  
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
L'insegnamento della religione cattolica è previsto per due ore nella scuola 
Primaria e per un'ora e mezza nella scuola dell'Infanzia. 
Coloro che non intendono avvalersi di tale insegnamento possono optare 
tra le seguenti soluzioni: 
attività individuali di recupero o approfondimento relative atematiche didatti-

che, attività alternative alla religione cattolica. 

VALUTAZIONE P.O.F. 
Una commissione di docenti formata dalle Funzioni Strumentali e dai colla-

boratori del Dirigente Scolastico si occuperà annualmente di monitorare la 

situazione dell'Istituto. Dal corrente anno scolastico verranno somministrati 

a tutte le componenti scolastiche (alunni, docenti, genitori, personale ATA) 

dei questionari per rilevare il gradimento dell'offerta formativa dell'Istituto, 

come strumento per migliorare le prestazioni, come verifica dell'efficienza e 

dell'efficacia delle azioni. 

SERVIZIO MENSA 

E' possibile usufruire del servizio mensa nel momento in cui iniziano le atti-

vità' pomeridiane dalle 13.20 alle 16.20 

VIAGGI D'ISTRUZIONE 
I viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curri-

culari della scuola, devono contribuire a migliorare il livello di socializzazio-

ne tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa 

dalla normale routine scolastica. Per questo scopo ogni anno si organizza, 

per le classi quinte del circolo, un viaggio d'istruzione fuori regione articolato 

in tre giorni. 

SERVIZIO DI TRASPORTO 

E' possibile usufruire del trasporto con lo scuolabus del comune di Sarno. Il 

servizio è' gestito dal Comune. Lungo il tragitto i bambini sono sorvegliati 

dal personale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. 
 

ASSICURAZIONE 
All'inizio dell'anno scolastico i genitori degli alunni sono invitati a sottoscrive-

re la polizza assicurativa che copre i danni derivanti da eventuali infortuni. 

   6 
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All'atto dell'iscrizione i genitori degli alunni accettano il Contratto 

formativo e il Piano dell'Offerta Formativa. La mancata condivisio-

ne del Progetto Educativo o la constatazione di comportamenti in 

contrasto con lo spirito educativo che li caratterizza, possono deter-

minare sanzioni disciplinari. 

L'ALUNNO È SOGGETTO DEI SEGUENTI DIRITTI: 

 essere rispettato come persona; 

 essere informato sull'attività della scuola; 

 conoscere le valutazioni assegnate e le loro motivazioni; 

 conoscere gli obiettivi educativi e didattici e i programmi di classe; 

 essere tutelato sulla riservatezza dei dati che lo riguardo; 

 ottenere un insegnamento di qualità attento alle proprie esigenze; 

 operare in un ambiente sano, accogliente, protetto. 

E' TENUTO AI DOVERI DI: 

 lealtà e sincerità nei rapporti; 

 rispetto per i docenti, gli operatori e i compagni; 

 attenzione nell'utilizzo delle attrezzature; 

 frequenza regolare alle lezioni e assolvimento dei compiti; 

 puntualità all'orario scolastico e alle varie attività, 

 calma e moderazione nei tempi di intervallo, di spostamento; 

 partecipazione alle iniziative promosse. 

N.B. In forma più dettagliata il regolamento sarà consegnato a tutti gli 

alunni all'inizio dell'anno scolastico. 
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Assemblee di classe  13 Ottobre               2014 

 15  Dicembre           2014 

  27 Aprile                 2015 

Assemblee di intersezione  10 Ottobre               2014 

16  Dicembre             2014 

 28  Aprile                 2015 

Colloqui individuali I genitori possono richiedere colloqui 

con i docenti ogni volta che se ne   

ravvisi la necessità, previo appunta-

mento. 

Consigli di interclasse  20    Ottobre            2014 

 11    Novembre        2014 

 30    Marzo               2015 

 11    Maggio              2015 

 

Consigli di intersezione  21   Ottobre             2014 

 11   Novembre         2014 

 31   Marzo                2015 

Valutazioni  

quadrimestrali 

 09   Febbraio             2015 

 10   Febbraio             2015  (S. I.) 

 22   Giugno               2015 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 

La scuola dell'Infanzia, secondo le Indicazioni per il curricolo, si rivolge 

a tutti i bambini dai tre ai sei anni di età, rispettando le scelte educative 

della famiglia e realizzando il diritto all'istruzione. Si pone la finalità di 

promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza, 

della cittadinanza. Essa organizza le proposte educative e didattiche 

attraverso un curricolo esplicito che fa riferimento ai seguenti          

Campi di Esperienza: 

il sé e l'altro; 

il corpo e il movimento; 

Immagini, suoni, colori; 

i discorsi e le parole; 

la conoscenza del mondo. 

La scuola dell'Infanzia, per la sua valenza di scuola "formativa", muove 

i primi passi dall'esperienza concreta del bambino, del suo vissuto in 

famiglia e al nido, perché il suo sviluppo intellettuale e sociale avvenga 

secondo ritmi di crescita graduale e linee di continuità progressiva fino 

al suo ingresso nella scuola primaria. In quasi tutti i plessi è costituita 

da tre sezioni di tre, quattro e cinque anni. Su ciascuna sezione opera-

no due docenti curricolari e esperti per alcune attività integrative. 
La metodologia adottata si basa: 
sul gioco; 
sull'esplorazione e la ricerca; 
sulla vita di relazione. 

 La scuola dell'Infanzia offre: 

laboratori di pittura, manipolazione, teatro, pregrafismo, 
prelettura, precalcolo, informatica, inglese; 
giochi liberi e guidati; 
educazione alla musica; 
apprendimento della lingua inglese; 
uscite didattiche sul territorio alla scoperta della natura. 
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SCUOLA PRIMARIA 
La scuola Primaria nel rispetto delle Indicazioni per il curricolo 2012 e 

dei traguardi di sviluppo delle competenze si propone di: 
sviluppare la personalità nel rispetto delle diversità; 
sviluppare le conoscenze e le abilità strumentali di base comprese quel-

le relative all'alfabetizzazione informatica; 
porre le basi per l'utilizzazione delle metodologie scientifiche nello studio 

del mondo naturale; 
favorire l'apprendimento della lingua inglese; 
favorire l'apprendimento di uno strumento musicale; 
valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello 

spazio e nel tempo; 
educare ai principi fondamentali della convivenza civile. 

Sono previsti laboratori a classi aperte, anche per personalizzare gli 

apprendimenti. 
La scuola si propone di: 
responsabilizzare sempre più gli alunni;  

 
sviluppare le capacità logiche, espressive, decisionali, sensoriali 

e motorie; 

 
aiutare gli alunni a rendersi consapevoli della propria 

e altrui dignità umana e a operare coerentemente; 
acquisire un metodo di studio; 

 
far acquisire i contenuti delle varie discipline in maniera 

interdisciplinare per dare unità ai saperi. 

 
In ogni plesso sono presenti i laboratori di: lingue, scienze, infor-

matica con rete internet e in ogni classe è presente una la-

vagna interattiva per cui gli alunni possono usufruire di risorse 

fino a poco tempo fa impensabili e accedere con facilità a fonti di 

informazione interessanti con grande arricchimento personale.  
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INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 

FESTA DI TUTTI I SANTI 

VACANZE DI NATALE 

CARNEVALE 

VACANZE DI PASQUA 

FESTA DELLA LIBERAZIONE 

 FESTA  DEL LAVORO 

FESTA DEL SANTO PATRONO 

12  SETTEMBRE        2014 

 

01 NOVEMBRE        2014 

 

DAL 22 DICEMBRE      2014 

AL 06 GENNAIO     2015 

 

16-17  FEEBBRAIO  2015 

 

DAL   02 APRILE         2015 

AL      07 APRILE         2015 

 

25      APRILE         2015 

 

01    MAGGIO             2015 

 

08    MAGGIO             2015 

 

01-02  GIUGNO     2015 
FESTA DELLA REPUBBLICA 

 Calendario scolastico 2014-2015 
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