
  

   Scuola Primaria “Aldo Moro” 
   Scuola dell’Infanzia  “Il Girotondo” 
   Scuola dell’Infanzia “Nicholas Green” 

TI TOLO  FACCI AT A POST ERIO RE  

 
Scuola Primaria Scuola Primaria 
“Aldo Moro” 
Via Thomas Eliot 
tel. 081-5615904 
 
Orario attività: 
30h per le classi 2°,3°,4°, 5°; le classi 
1° secondo le scelte delle famiglie 

 
 

Scuole dell’Infanzia:Scuole dell’Infanzia:  
“Il Girotondo” Via Walt Disney  
tel. 081-7743063 
 
“Nicholas Green” Via Fratelli Grimm 
tel. 081– 5612086 
 
Orario attività: 

dal lunedì al venerdì  
8.15 – 16.15 
 

La scuola è uno dei luoghi 

in cui ciascun individuo 

è portatore del diritto 

ad una crescita serena e positiva, 

all'accettazione e valorizzazione 

della personale diversità  

Carta d’Identità  delle Scuole 
 

Direzione Didattica - Segreteria 
Via Thomas Eliot 

Tel/Fax 081-5615904 

web: www.77circolonapoli.it 

e-mail: naee077004@istruzione.it 

 

Orario per il pubblicoOrario per il pubblico  

 Ufficio di Direzione : il D.S. riceve su   
appuntamento, escluso il sabato 

Uffici Segreteria: dal lunedì al venerdì    
dalle 10.00 alle 12.00                        

venerdì dalle 15.00 alle 16.00                         
sabato dalle 10.00 alle 11.00             

D.S.G.A : riceve su appuntamento 

Docenti : secondo il calendario degli 
incontri previsti e su richiesta nei casi 
di necessità 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Anna Arenga 

Informazioni generali 



  

Le attività didattiche sono arricchite da 
Progetti e Laboratori , svolti in orario ag-
giuntivo per la scuola Primaria; essi sono 
finalizzati a: 

- facilitare e ampliare le conoscenze 

- favorire l’acquisizione di linguaggi diver-
sificati: musicale, teatrale, motorio.. 

- promuovere e valorizzare lo sviluppo di 
tutte le forme di intelligenza del bambino 

 

Progetti e Laboratori del POF attuati nel-
la Scuola   Primaria:  

       Giornalino 
    Informatica 
  Sport   
   Teatro 
   Scienze 
   Manipolazione  

 Progetti PON e Progetto Scuole Aperte 

Progetti e Laboratori attuati nelle 
Scuole dell’Infanzia in orario normale 

     Miniolimpiadi 
  Acquaticità 
    Manipolazione  
    Informatica 
   Teatro 
   Musica  

 

 

• Realizzazione di un clima di benes-
sere, rispetto, partecipazione e 
collaborazione a scuola 

• Promozione di uno stile educativo 
che favorisca la motivazione ad ap-
prendere 

• Realizzazione di percorsi di sviluppo 
e recupero che consentano ai bam-
bini di conseguire il successo for-
mativo 

FINALITA’ EDUCATIVE 

SCUOLA PRIMARIA     
 Promuovere l’alfabetizzazione culturale 

e la conquista dei saperi 
 Promuovere la formazione integrale  

della persona 
 Educare alla convivenza e alla legalità 
 Stimolare le potenzialità  personali, 

la creatività e le capacità logico-cognitive 
 Garantire  la continuità del  processo 

educativo 
 Favorire l’acquisizione di corrette  

abitudini in relazione alla sicurezza e alla 
salute        
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Perseguire la maturazione dell’identità 

 Promuovere la conquista dell’autonomia 
 Sviluppare l’intelligenza creativa e le  

capacità psico-motorie 

OFFERTA FORMATIVA 

MISSION 


