
 

Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Angelina MALANGONE  

  Istituto Comprensivo     

Pontecagnano  S. Antonio  

 

I Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.) sono strumenti finanziari  

gestiti dalla Commissione europea per realizzare la coesione economica 

e sociale di tutte le regioni dell’Unione e ridurre il divario tra quelle  

più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. La Scuola negli anni passati  

si è avvalsa di tali strumenti per realizzare diverse attività laboratoriali. 

Per la nuova programmazione 2014-2020, questo istituto parteciperà 

 proponendo moduli formativi finalizzati allo sviluppo/potenziamento  

delle competenze di base e trasversali che verteranno su: 

 
1. Italiano e Matematica creativa 

2. Coding e pensiero computazionale 

3. Competenze linguistiche 

4. Competenze digitali 

5. Robotica educativa 

6. Laboratori di creatività 

7. Teatro 

 

 

Progetti PON- FESR 2014– 2015 
 

Nell’a.s. scorso è stato realizzato il  PON FESR “E.1- Qualità Ambien-

ti scolastici” con l’allestimento di n° 3 ambienti tecnologici per la for-

mazione continua dei docenti e completata la dislocazione di attrezzature 

LIM in tutte le aule dell’Istituto.  Sono stati realizzati i lavori relativi al 

PON FESR ASSE II “Obiettivo C1– C3– C4,  rivolto alla riqualifica-

zione delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità, l’attrattività, 

l’accessibilità e la sicurezza degli edifici scolastici.  

 

 

 
Con i  fondi PON FESR dal 2006 ad oggi l’Istituto  si è  arricchito di   
laboratori  e attrezzature digitali per realizzare una  didattica innovativa e 

attualmente dispone di: 

N. 4 Laboratori Multimediali 

N.1  Laboratorio Linguistico  

N. 3 Laboratori Musicali 
N. 1  Laboratorio Scientifico 

N. 3 Armadi mobili con notebook e tablet 

N. 75 tablet per la didattica 2.0 
N. 2 Aule  tecnologiche per la formazione continua dei docenti 

N.46 LIM per i plessi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Per il futuro l’Istituto, da sempre attento a cogliere le possibilità  propo-
ste per  la formazione di docenti/alunni e per il potenziamento e/o rinno-

vo delle dotazioni tecnologiche per la didattica. ha avanzato richieste per 

il potenziamento rete wireless e per attrezzare le scuole dell’infanzia di 
kit LIM + notebook. 

 

 

E mail :saic895002@istruzione.it 

Pec: saic895002@pec.istruzione.it  

www.icpontecagnanosantantonio.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

PONTECAGNANO S. ANTONIO 

Via Sandro Pertini 84098  

 PONTECAGNANO FAIANO - SA 

Tel./Fax: 089201018   Saic895002 

CF 95128590650 

                 Ufficio di dirigenza 

Il Dirigente Scolastico riceve dal Lunedì al Venerdì 

previo appuntamento telefonico. 

 

                  Uffici di segreteria    

 

 Direttore S.G. A:  Dott.ssa Rosa LEMBO 
 
 
 
Gli uffici di segreteria ricevono il pubblico il: 

 

Martedì, Giovedì, Venerdì: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 Il Mercoledì : dalle ore 15.00  alle ore 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
“Meglio una testa ben fatta che una testa ben piena“  
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L’ OFFERTA FORMATIVA tiene conto dei bisogni/esigenze/interessi degli 

alunni, delle famiglie, del territorio e delle risorse professionali interne. A partire 

dalla scuola dell'Infanzia, si organizzano attività educativo- didattiche trasversali 

ed unitarie per trasformare in competenze personali le conoscenze e le abilità 

degli allievi ed aiutarli a divenire protagonisti della società futura. Una scuola di 

"qualità", non di quantità, una scuola per "ciascuno", non una scuola uguale per 

tutti, una scuola proiettata verso l’innovazione che sarà. 

Grazie ai RAPPORTI CON IL TERRITORIO (iniziative  promosse dai vari 

Enti: Comune , Provincia, Regione, Miur, etc…) questo Istituto realizza progettua-

lità significative e di forte impatto educativo e formativo.  Progetti in corso: 

 Progetto “Sport di classe”, iniziativa MIUR- CONI per favorire la pratica  

dell’educazione fisica nella scuola primaria; 
 Progetto  di educazione alimentare “Frutta nella scuola” - MIUR, teso a pro-

muovere il consumo della frutta e verdura  nelle scuole; 
 Progetto “School Movie” promosso dal Comune di Pontecagnano e finalizzato 

alla produzione video di esperienze didattiche legate a tematiche di attualità; 
 Progetto “Programma il futuro”, promosso da MIUR-CINI finalizzato allo 

sviluppo del pensiero computazionale e del CODING sin dalla primaria; 

 Progetto “La grande fabbrica delle parole, un’avventura oltre le parole …” 

rivolto agli alunni di tutte le scuole dell’Infanzia;   

   Progetto “Hello Children” - per gli alunni  della scuola dell’Infanzia G. Rodari 

  Progetto  Clil  Maths - rivolto agli alunni delle classi 4^ dell’istituto 

 Il vasto programma di visite guidate e viaggi d’istruzione  rappresenta ulteriori 

opportunità che si intendono offrire ai ragazzi per ampliare le loro conoscenze 

sui patrimoni culturali-artistici-paesaggistici del territorio (teatri, musei, parchi);  
 Il Progetto “Continuità - Orientamento” coinvolge tutti gli alunni dell’Istituto. 

E’ finalizzato a costruire e realizzare un vero e proprio “ponte” di esperienze 

condivise e continuità formativa per accompagnare l’alunno nel passaggio ai 

diversi ordini di scuola;  

 Il progetto “Erasmus +”, programma internazionale che favorisce scambi e 

gemellaggi tra le scuole europee. 
 

L’offerta formativa si arricchisce di progetti extracurricolari finalizzati alla certifi-

cazione delle competenze o a garantire esperienze formative di qualità. Nell’a.s. in 

corso si realizzeranno i seguenti progetti:                                

-English for Trinity Progetto  finalizzato al conseguimento delle certificazioni TRI-

NITY”-1° -2° livello- alunni delle classi 5^ Primaria  
-I Can Do Progetto  finalizzato al conseguimento delle certificazioni Cambridge” 1° 

-2° livello- alunni della scuola Secondaria I grado  

-Digitl@b certificazioni digitali - Progetto finalizzato al conseguimento delle certifi-
cazioni EIPASS Junior e ECDL Standard- alunni delle classi 5^ Primaria e secondaria 

-Consiglio Comunale dei Ragazzi- Progetto realizzato in collaborazione con il Co-

mune, alunni della scuola secondaria 

La scuola, nel realizzare le diverse attività  curriculari ed extracurriculari previste dal 

POF, opera  nel pieno rispetto del PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE, al 

fine di  potenziare la cultura dell’inclusione e rispondere in modo efficace alle neces-
sità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni 

Educativi Speciali.  

Organizzazione  IL P. O. F.  Caratteristiche dell’Offerta Formativa                                                  
SERVIZI  

I Servizi di mensa e di trasporto alunni sono assicurati dall'En-

te Locale. L’Istituto dispone di una Biblioteca multiculturale 

2.0 e di tre Palestre  (OpenSport,  Palestra del Plesso D. Ali-

ghieri, Palazzetto dello Sport).                                                

La scuola è TestCenter AICA per esami ECDL, Cert-LIM; 

sede EICenter per esami EIPASS (competenze digitali e lin-

guistiche). 

Annualmente, presso la sede D. Alighieri si svolge l’English 

Camp estivo.    

Funzionamento 

Un Istituto Comprensivo completo rappresenta: 

l'ambiente ideale per realizzare un efficace coordinamento dei 

tre ordini della scuola: Scuola dell'Infanzia, Primaria e  Secon-

daria di I° grado,  per rendere possibile una reale comunica-

zione ed un dialogo fra operatori scolastici di diverso livello; 

la garanzia di una maggiore continuità nel percorso evolutivo 

degli alunni a vantaggio della valorizzazione delle loro poten-

zialità e l'acquisizione di un bagaglio organico di conoscenze 

e competenze. L'Istituto Comprensivo S. Antonio è costituito 

da 10 plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Corso ad indirizzo musicale prevede lo  studio dei seguenti 

strumenti: pianoforte, flauto, chitarra, violino.   

TEMPO SCUOLA 

Tutte le SCUOLE dell’ INFANZIA: 40 ore con mensa  

Plessi Arcobaleno, C. Sportivo, G. Rodari e Sorriso di bimbi           
Dal lunedì al venerdì: ore 8.00-16.00   

SCUOLE PRIMARIE: 40 ore con mensa  (T. Pieno) 

Plessi  S. Antonio  e Corvinia                                                     
dal lunedì al venerdì: ore 8.30-16:30  

SCUOLE PRIMARIE - 27 ore  (orario antimeridiano): 

Plessi Campo Sportivo e D. Alighieri                                           

dal lunedì al giovedì: ore 8.00-13.30 venerdì  ore 8.00-13.00 

SCUOLA PRIMARIA - 27 ore  (con 1 rientro e mensa): 

Plesso  G. Rodari                                                                              

lunedì , mercoledì, giovedì, venerdì    ore 8.20-13.10                  

martedì  ore 8.20-16.20 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Plesso  D. Zoccola  30 ore  tempo ordinario 

dal lunedì al sabato ore  8.30-13.30 

36 ore   tempo prolungato Classe 1^B:                            

lunedì , mercoledì, venerdì e sabato   ore 8.30-13.30                       

martedì  e giovedì, ore 8.30-16.30 

 

Corsi a INDIRIZZO MUSICALE - orario pomeridiano 

Dal lunedì al venerdì ore 14.15– 18.15  
 


