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           LA MISSION 

“La persona e la dida ca al centro” 
il successo personale si può raggiungere ad  

ogni livello a condizioni che 
“la dida ca sia pensata e agita a misura di quelle 

a tudini e  potenzialità diverse.” 

PROGETTI SPECIALI 
l’Is tuto, è stato des natario di Fondi Stru urali  

PON—FSE 
“ Competenze di base ”e “Pensiero computazionale”  

  

Dall’a.s. 2012‐2013 l’offerta forma va della Scuola 
Secondaria di 1° grado si è arricchita di un’ altra 

disciplina: STRUMENTO MUSICALE che offre      
l’opportunità agli alunni di studiare nell’arco del 
triennio PIANOFORTE, OBOE, VIOLINO , VIOLONCELLO. 

I.C. “LUIGI PERNA –DANTE ALIGHIERI” 
Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado ad 

Indirizzo Musicale 
Via Maffucci, 5‐ 83100 Avellino                            

Tel. 0825/34041  Fax. 0825/792336 
E MAIL: AVIC865001@ISTRUZIONE.IT                

AVIC865001@pec.istruzione.it 
Sito web: www. icluigiperna‐dantealighieri.gov.it.  

TIPOLOGIA 
SCUOLA  TEMPO  SCUOLA ANTICIPI 

INFANZIA 
Morelli            

e                   
Perna  

40 ORE SETT.  
LUNEDÌ/ 
VENERDÌ 

ORE 8 /16 
Prescuola: 
7.40/8.30 

Bambini che 
compiono 
i tre anni 

entro il 30 
aprile 2020 

PRIMARIA 
Tempo Pieno  

N.1 sez. 
 

40 ORE SETT. 
LUN./VEN. 

ORE 8 .30 
16.3O 

 

SECONDARIA 

I° grado 
30 ORE SETT 

ORE 8 .15 
13.15 

 

PRIMARIA 
Tempo 

Normale 

30 ORE SETT.  
LUNEDÌ/ 
SABATO 

ORE 8 .30 
13.30 

Prescuola: 
7.40/8.30 

 
Bambini che 

compiono 
i sei anni 

entro il 30 
aprile 2020 

Strumento Musicale 

Una SCUOLA per tu , una SCUOLA di tu  

L’Is tuto Comprensivo “Perna‐Alighieri”                
assume come principio della sua azione educa va     
e forma va l’a enzione all’allievo come persona, 

considerata nella sua unicità e originalità.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ANNAMARIA LABRUNA 

Le nostre risorse stru urali 

 Auditorium 
 Laboratori di Informa ca 
 Laboratorio Linguis co 
 Laboratorio Scien fico 
 Laboratorio di Ar s ca e Tecnica 
 Palestra 
 Dotazioni Tecnologiche LIM 

Scuola Secondaria: 
LABORATORIO DI TEATRO 
REAL M@T 
BONJOUR LA FRANCE! 
LET’S LEARN WITH CLIL 
MINECRAFT CITY 
SOLUZIONI PER LA CITTA’ 
ANIMIAMO IN 3D 

Scuola Primaria: 
 

IMMAGINI E PAROLE 
GIOCHIAMO CON GLI SCACCHI  
SPERIMENTANDO S’IMPARA  
HELLO WORLD! 
CODING ANCHE NOI  



‐ Percorsi disciplinari curriculari  a misura delle esigenze 
forma ve di tu  i nostri alunni dai tre ai qua ordici anni 
e nel rispe o delle Indicazioni Nazionali 2012 e delle 
Competenze di Ci adinanza  Europee; 
‐Percorsi forma vi  interdisciplinari  nell’ambito delle 

Educazioni: Solidarietà, Inclusione, Diri  Umani, Legalità, 
Salute e  Ambiente; 
‐Rilevazione interna degli apprendimen  in italiano,   

matema ca e inglese a raverso prove comuni  d’Is tuto 
per classi parallele e realizzazione di percorsi di recupero, 
consolidamento , potenziamento; 
‐Monitoraggio a distanza degli apprendimen   tra i tre 

ordini di scuola interni e negli  is tu  superiori; 
‐ Rilevazione della qualità totale del nostro servizio           

scuola a raverso un processo interno di Autoanalisi   e 
Autovalutazione; 

L’Is tuto Comprensivo ”Luigi Perna‐Dante Alighieri” 
nel pieno rispe o  della norma va vigente                     

nazionale ed europea in materia di                                   
Istruzione e Formazione,                                                              

propone un’offerta forma va                                                       
che mira a razionalizzare e potenziare                                                     
il processo forma vo dei propri alunni,                                             
dai tre ai qua ordici anni, a raverso                                            

un’efficiente organizzazione ges onale                                               
e una proge azione di  i nerari                                                    

educa vo ‐ forma vi massimamente risponden                             
ai bisogni individuali  e a quelli del  contesto                   

socio‐culturale di riferimento. 

Tu e le finalità e obie vi forma vi culturali    
e meta cogni vi, che la scuola si è prefissi,  

saranno persegui  al più alto livello                                           
di efficacia  ed efficienza 

LE ”BEST  PRACTICES” 
della nostra OFFERTA FORMATIVA 

ovvero “I NOSTRI PUNTI DI FORZA” 

 A.S. 2018‐2019 
 I PROGETTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 Lingua Inglese  
 Laboratori crea vi 
 Proge  PON FSE 
I PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 
‐ scri ura crea va con Bimed 
‐ a vità teatrale  
‐ ampliamento lingua inglese 

proge o di musica 

        ‐  “Bebras dell’Informa ca”; 
‐ “ Easy basket e racche e di classe” 

          “ Fru a nelle Scuole” 
          Proge o “Sport di classe” 

        ‐ Partecipazione a escursioni, visite guidate,                          
           manifestazioni e concorsi 

I PROGETTI DELLA  SCUOLA SECONDARIA 
           ‐ Recupero di matema ca; 
       ‐ Potenziamento in lingua inglese; 
       ‐ A vità teatrale  
       ‐ Giornalino d’Is tuto 
       ‐ Noi e i libri:”  Il miglior le ore”; 
       ‐ Scri ura crea va con Bimed; 
       ‐ Percorsi e moduli dida ci CLIL per lo sviluppo della        
            metodologia Content and Language Integrated Learning; 
       ‐ Sperimentazione di metodologie di avanguardia   
         educa va per lo sviluppo delle competenze digitali:   

 social learning, Edmodo per impostare la” flipped 
classroom” o dida ca capovolta, byod, mondi virtuali 
con Minetest Cra ; 

       ‐ Partecipazioni a gare:“Kangourou della matema ca”,”      
          Bebras dell’Informa ca”; 
       ‐ Partecipazione a escursioni, visite guidate, viaggi  
         d’istruzione, manifestazioni e concorsi.  

 ‐ Formazione docen  su dida ca delle competenze , 
Inclusione DSA e adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale; 
 ‐ Centro Esami Trinity con corsi di preparazione rivol  ai 

nostri alunni ed esami in sede; 
 ‐ Centro Spor vo Scolas co della Scuola Primaria : Sport  

di classe, Racche e di classe,  Easybasket ; 
‐ Pra ca spor va per la Scuola  Secondaria;  
‐ Inizia ve Natalizie : merca no della solidarietà,          

raccolta alimentare e concer  di Natale della  Scuola  
Primaria  e della Scuola Secondaria; 
‐ “Memoria e ricordo… la Shoah raccontata ai ragazzi”     
‐ Giornata della crea vità 
‐ Giornata della memoria   
‐ Giornata della legalità in collaborazione con                                   

l’associazione “Libera “ e C.C. Carabinieri di Avellino   
‐ Con nuità educa vo‐dida ca e orientamento tra gli 

ordini di scuola interni e protocolli di intesa con  vari    
is tu   di Secondo Grado. 

   SINTESI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Is tuto Comprensivo “Perna‐Alighieri”                              
si configura come scuola di base che è a enta al contesto 
socio‐culturale, alla storia, alle tradizioni, alle differenze; 

è disponibile  ad ogni innovazione, è aperta al dialogo con 
le altre  culture; me e al centro della propria a vità   

educa va la responsabilizzazione dell’alunno nel processo       
di formazione; insegna il valore della  memoria,                              
il rispe o della natura,  l’accoglienza del diverso                                 

e la cultura della legalità. 

I docen  dell’Is tuto elaborano scelte educa ve generali 
e obie vi forma vi e di apprendimento,                                              

tali da  consen re un armonico passaggio non solo dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Primaria, ma anche                                     
alla Scuola Secondaria di I Grado e II Grado.    


