
Notizie Utili 

Orario di ricevimento  

del Dirigente Scolastico  

Giorni dispari 10,00—12,00  

Orario di ricevimento 

 della Segreteria  

Tutti i giorni ore 11,00-13,00 

Martedì e Giovedì 

Ore 15,00-18,00 

 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° grado ad 
indirizzo musicale  

Sede Centrale: Via Montevergine n. 1  

83027 Mugnano del Cardinale (AV) 

Tel.081-5111380 Fax.0815112642 

 Email: AVIC864005@istruzione.it 

 
www.istitutocomprensivomanzoni.it 

 

ISTRUIRE — EDUCARE 
ORIENTARE 

INFANZIA 
MUGNANO, via S.Silvestro 
tel 0815112006 
SIRIGNANO, via D.Acierno 
tel 0815111441 
QUADRELLE, via L.Auricchio 
tel 3286642823 
 
PRIMARIA 
MUGNANO: “C.Renzi” 
via Montevergine 
tel 0815111380 
SIRIGNANO: “R.Finelli” 
via D.Acierno tel 0815112441 
QUADRELLE: “P.Pio” 
via A.Moro tel 0815111049 
 
SECONDARIA I° 
MUGNANO: “A.Manzoni” 
via Montevergine 22 
tel 0815111380 
SIRIGNANO, via D.Acierno 
tel 0815111773 
 

Gentile Genitore, questo opuscolo contiene 
alcune informazioni essenziali per conoscere 
l’offerta formativa della nostra Scuola. Esso 
viene consegnato non solo per illustrare le atti-
vità della scuola, ma per fornire uno strumento 
di condivisione e garanzia di trasparenza per 
l’utenza e, quindi, di rispetto degli impegni as-
sunti.  

ll Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Luigia Conte 

Istituto Comprensivo 

ALESSANDRO 
MANZONI 

Ad indirizzo musicale 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di impegnare la 

propria professionalità per una scuola che si identi-

fica nelle seguenti linee culturali: 

 una scuola disponibile a modificarsi e a rinnovar-

si; 

 una scuola che privilegia il lavoro per progetti e 

il lavoro di team e che motiva alle conoscenze e 

concorre alla maturazione personale; 

 una scuola aperta e flessibile, che risponde alle 

esigenze del territorio e della società; 

 una scuola che tenga conto delle diversità e sia 

propositiva nella costruzione di regole di convi-

venza; 

 una scuola che favorisce l’orientamento degli 

alunni; 

 una scuola che tende ad ottimizzare le risorse 

interne e a cogliere le offerte avanzate 

dall’extrascuola in un rapporto sinergico. Scuola 

come comunità attiva: progetti di interazione 

con le famiglie e la comunità locale. 

 una scuola sensibile ai temi della legalità, della 

cittadinanza attiva, della salute, del benessere a 

sostegno delle problematiche giovanili.  

Linee culturali e offerta formativa 

 

IL NOSTRO ISTITUTO 



Nell’impostare le sue linee programmatiche illu-

strate nel PTOF, il nostro Istituto si ispira ai 

principi espressi negli art. 3, 33 e 34 della Costi-

tuzione Italiana e alla Dichiarazione dei Diritti 

del Fanciullo proponendosi lo scopo di: 

 rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura per 

l’attuazione di un sostanziale diritto allo studio; 

 garantire all’alunno lo sviluppo di tutte le sue 

potenzialità e la capacità di orientarsi nel mon-

do in cui vive; 

garantire l’assimilazione e lo sviluppo delle capaci-

tà di comprendere, costruire, criticare argomen-

tazioni e discorsi, per dare significato al alle pro-

prie esperienze, al fine di maturare un’apposita co-

scienza critica. 

RISORSE DELLA SCUOLA 

Laboratori informatica / Aule multime-

diali 

Laboratori scientifici 

Biblioteca 

Laboratori creativi: canto, musica, dan-

za, recitazione, arte. 

Palestre 

 

Macro progetto d’Istituto 

“I DIRITTI UMANI” 

Progetti e laboratori inerenti alle se-
guenti macroaree del PTOF: 

SPORT - SALUTE - BENESSERE 

ARTE ED ESPRESSIVITA’ 

TECNOLOGIA E MULTIMEDIALITA’ 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

AMPLIAMENTO OFFERTA  

FORMATIVA 

LA MISSION 

TEMPO SCUOLA 

INFANZIA Da Lunedì a  

Venerdì 

8.30 - 16.20 

 Sabato 8.30 – 12.30 

PRIMARIA Da Lunedì a  

Sabato 

8.30 – 13.30 

SECONDARIA I° 

GRADO 

Da Lunedì a 

Sabato 

8.15 – 13.15 

CORSI MUSICALI 

Flauto – Oboe – Violino  

Pianoforte 


