
Come iscriversi
Iscrizioni esclusivamente on-line sul sito: www.iscrizioni.

istruzione.it anche tramite apposito link sul sito della scuola. 

Le famiglie che non abbiano la possibilità di collegarsi 

on-line, potranno rivolgersi al personale di segreteria per 

effettuare la domanda di iscrizione in sede. E’ possibile 

ricevere supporto dal personale di segreteria:

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle 14:00

- Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 15:00 alle 17:00. 

Supporto alle iscrizioni

Ampliamento 
dell’Offerta Formativa

Attività di potenziamento     
e/o recupero e laboratori

- Italiano, Matematica e Inglese (gruppi di livello)
- Sport di classe (Miur/Coni)
- Progetto legalità
- Protollo d’intesa Corsi di Nuoto

Attività e progetti

Certificazioni e Olimpiadi

Codici Meccanografici
Plessi e 

SCUOLA PRIMARIA CARDITO
tel. 0825-872003

Codice Ministeriale AVEE86201G

SCUOLA PRIMARIA ORNETA
tel. 0825-826221

Codice Ministeriale AVEE86202L

SCUOLA PRIMARIA TORREAMANDO
tel. 0825-801052

Codice Ministeriale AVEE86203NG

Via Cardito snc, Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825.871482 |  Fax 0825.873903

 Email: AVIC86200D@istruzione.it
pec AVIC86200D@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivocardito.edu.it

Istituto Comprensivo Statale
“P.S. Mancini” Ariano Irpino (AV)

“Non considerare mai lo 
studio come un dovere, 
ma come un’invidiabile 
opportunità”  (Albert Einstein)

OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA PRIMARIA

Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana Aragiusto

Termini e scadenze
Le domande di iscrizioni on-line possono essere presentate 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Ufficio Segreteria

- I Speak English
- Leggo bene e Scrivo meglio
- Logic@mente
- Lo spazio delle mie letture
- Corriamo insieme...Minimaratona 2021
- “Frutta e verdura nelle scuole”

IL REGISTRO ELETTRONICO PERMETTE ALLE FAMIGLIE DI PRENDERE 
VISIONE IN TEMPO REALE DELL’ANDAMENTO SCOLASTICO DEI 
PROPRI FIGLI, DELL’ATTIVITÀ SVOLTA IN CLASSE, DEI COMPITI 
ASSEGNATI, DELLE ASSENZE, DI POTER COMUNICARE O PRENDERE 
APPUNTAMENTO CON I DOCENTI ECC...

- Certificazioni in Inglese (Cambridge)
- Olimpiadi della Matematica (classi IV e V)
- Olimpiadi di Italiano (classi IV e V)



Orario delle lezioni

La legge 104/92 sancisce il diritto all’educazione 
e all’istruzione dei soggetti diversamente abili. 
Nella nostra scuola opera una équipe di insegnanti 
specializzati che, in sinergia con i consigli di classe, 
programma il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) 
per ciascun alunno interessato.

I Consigli di classe propongono e organizzano, nel 
corso dell’anno scolastico, uscite didattiche e visite 
guidate strettamente collegate alla progettazione 
didattica.

Integrazione alunni diversamente abili Uscite didattiche e visite guidate

Scuola Primaria “Cardito” 

La scuola primaria dei plessi “Grasso”, “Orneta” e 
“Torreamando” fa parte dell’Istituto Comprensivo 
Mancini. Esse concorrono alla realizzazione di un percorso 
formativo unitario e continuo che parte dalla scuola 
dell’Infanzia per completarsi nella scuola Secondaria 
di I grado. La scuola Primaria è in sé una realtà vivace e 
dinamica: educa e forma partendo dall’analisi dei bisogni 
dei bambini e dalle opportunità presenti nel territorio.

Chi Siamo

Finalità della scuola
- Promuovere il pieno sviluppo della persona
- Elaborare il senso dell’esperienza
- Promuovere l’acquisizione dei saperi di base
- Promuovere la consapevolezza di una cittadinanza attiva

Scuola Primaria di Orneta e Torreamando

Classi 1^ - 2^ - 3^ dal lunedì al sabato 8:30 - 13:30
Classi 4^ e 5^ dal lunedì al sabato 8:25 - 13:25

Classi a tempo pieno:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8:30 - 16:30

Martedì / Giovedì (attività opzionali) 8:30 - 16:30
Sabato 8:30-13:30

Tutte le classi lunedì - martedì - giovedì 8:30-13:30
Potenziamento ITA/MAT 8:30 - 16:30 Mercoledì/Venerdì

Sabato 8:30 - 13:30

Integrazione alunni DSA/BES e 
alunni stranieri

Per ciascun alunno che presenti difficoltà di 
apprendimento certificato (DSA), viene redatto un 
P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) che la scuola 
sottoscrive con la famiglia.

Per gli alunni stranieri si effettuano attività di 
accoglienza - inserimento in classe e laboratori di 
facilitazione linguistica (lingua italiana L2).

Progettazione curriculare
Le progettazioni disciplinari sono formulate secondo criteri di:

essenzialità - specificità -modularità.

Seguendo i seguenti obiettivi formativi:

1. conoscere se stessi:

2. rispettare gli altri e l’ambiente;

3. possedere gli strumenti per conoscere i diversi aspetti della realtà;

4. sviluppare capacità progettuali;

5. sviluppare competenze espressive e comunicative (anche attraverso

l’uso di nuove tecnologie);

6. possedere competenze disciplinari per nuovi percorsi formativi.

Spazi Didattici

Aule dotate di LIM, PC e Tablet

Laboratorio di informatica

Laboratorio linguistico

Laboratorio musicale

Laboratorio scientifico

Biblioteche

Palestre


