
 

 

 

Offerta formativa curriculare 

Progetto CLIL lingua Inglese 

                  (Content and Language 

Integrated Learning) 

Offerta formativa 

extracurriculare 

Progetto lingua Inglese  

Certificazioni A1 e A2  

Progetti  

Arte,Cultura,Musica,Canto,Danza  

Progetto Sport 

Collaborazione con Enti ed 

Associazioni  
La nostra scuola è aperta alla collaborazione 

con Enti, Istituzioni e Associazioni presenti 

sul territorio per la realizzazione di 

iniziative culturali che saranno valutate, per 

l’adesione, in base alla valenza ed alla 

ricaduta formativa dei discenti. 

Ente Religioso accreditato al 

FondER per la formazione 

continua dei docenti. 
L’Istituto aderisce al Progetto 

Erasmus per la formazione dei 

docenti ed alunni 

 

 

 

 Sito istituzionale: 

www.istitutosantateresasalerno.it 

dominio  @istitutosantateresasalerno.it 

Piattaforma DAD :  GSuite 
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  La Scuola Primaria 

Si struttura in 5 classi, un laboratorio 

informatico e uno musicale, una sala 

conferenze con videoproiettore e lim 

touch, una palestra/teatro, una sala 

mensa e un ampio spazio esterno.  

Il personale è composto da cinque 

insegnanti di classe, quattro 

insegnanti specialisti che si occupano 

rispettivamente dell’educazione 

motoria, musicale, della seconda lingua 

e dell´informatica, da una 

collaboratrice scolastica e da due 

assistenti mensa. 

Tempo Scuola 

Le attività didattiche si svolgono per n. 

27 ore alla settimana dal lunedì al 

sabato. Orario prolungato. Mensa 

scolastica. 

  

 

 

 

Informazioni generali 
Le iscrizioni saranno cartacee per la Scuola 

dell’infanzia e per la classe prima della Scuola 

Primaria. Il modulo può essere ritirato in 

segreteria o scaricato dal sito della Scuola. 

www.istitutosantateresasalerno.it 

   

 

La Scuola dell’Infanzia 

Dispone di tre Sezioni, più una Sezione 

Primavera, di una sala giochi, di una 

palestra/teatro, di una sala mensa, di servizi 

igienici a norma per bambini e di un ampio 

spazio esterno, corredato da giochi e 

giostrine. Il personale è composto da quattro 

insegnanti di Sezione, più due per la Sezione 

Primavera, tre insegnanti specialiste che si 

occupano rispettivamente dell´educazione 

motoria, musicale e della seconda lingua, da 

una collaboratrice scolastica e da due 

assistenti mensa. 

 

Tempo Scuola 

Le attività didattiche si svolgono per n.2 

sezioni funzionanti con 25 ore settimanali 

(orario antimeridiano) con un unico 

insegnante e per n. 1 sezione funzionante con 

45 ore settimanali (orario prolungato) con n. 

2 insegnanti. Mensa scolastica. 

Scuola dell’Infanzia 
Potranno essere iscritti i bambini di età 

compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 

dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche 

i bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2023. 

Scuola Primaria 
Sarà possibile iscrivere alla classe prima della 

scuola primaria i bambini che compiono 6 anni 

di età entro il 31 dicembre 2022. Potranno 

essere iscritti anche i bambini che compiono 6 

anni dopo il 31 dicembre 2022, ma entro il 30 

aprile 2023.  

Documenti : Copia codice fiscale del 

bambino e di entrambi i genitori.Copia carta 

d’identità di entrambi i genitori.Copia del 

documento delle vaccinazioni. 

 

La segreteria nel periodo tra il 4 gennaio e il 

28 gennaio 2022, sarà a disposizione dei 

genitori per informazioni telefoniche 

(089227100) e per chiarimenti in presenza su 

appuntamento, nel pieno rispetto delle misure 

di sicurezza anti-COVID19, dal lunedì al 

sabato dalle ore 8,30 alle ore 10,30. 

 

 

dal 4 al 28 gennaio 2022 
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