
Vi chiediamo di ... 

CONDIVIDERE 

… per andare nella stessa 

direzione 

COLLABORARE 

…per sostenere il percorso di 

crescita degli alunni e 

dell’intera comunità educante 

PARTECIPARE 

… per un confronto critico aperto e 

dialogico 

Quando... 

→ Assemblee di Classe 

→ Consigli di Interclasse 

→ Colloqui individuali 

→ Partecipazione al Consiglio di Istituto 

 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla 

Segreteria d’Istituto  
 

Via San Rocco,5- Esperia ( FR) 

Tel. 0776 938023 
 

O visitare il sito Internet dell’Istituto all’indirizzo: 
www.icesperia.it 

INCONTRI per i genitori       

                                                                                                
Ottobre 
→ Consigli di Interclasse con i genitori 
→ Elezioni dei rappresentanti di classe 
 
Novembre 
→ Consiglio di Interclasse con i genitori 
 
Dicembre 
→ Consigli di Interclasse con i genitori 
→ Colloqui individuali pomeridiani 
→ Presentazione della scuola ai genitori per il nuovo 

anno scolastico (Open Day) 
 

Febbraio 
→ Colloqui con i genitori successivi alla 

consegna del documento di valutazione 
 
Marzo 
→ Consigli di Interclasse con i genitori 
 
Aprile 
→ Colloqui individuali pomeridiani 
 
Maggio 
→ Consiglio di Interclasse con i genitori 
 
Giugno 
→ Colloqui successivi alla consegna del documento 
di valutazione 

 

Indirizzi utili 

           Segreteria 

E-mail: fric80300l@istruzione.it 

Sito: www.icesperia.it 

 
 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

    

  Plesso di Esperia 

 
Plesso di Ausonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plesso di Coreno Ausonio 

 

 

Plesso di Castelnuovo Parano    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesso di Monticelli     

mailto:bgic867007@istruzione.it
http://www.icesperia.it/


… per raggiungere queste 

 

 

 

→Sviluppo armonico della personalità dell’alunno/a 

nei suoi diversi aspetti con rispetto dei ritmi 

evolutivi di ciascuno  

→ Potenziamento della creatività e del pensiero 

divergente nelle sue varie forme 

→ Potenziamento delle competenze digitali  

→ Promozione di comportamenti di reciprocità e 

solidarietà per favorire la convivenza democratica 

superando pregiudizi e discriminazioni 

→ Affermazione della personalità del/la bambino/a 

attraverso il confronto e la cooperazione con il 

gruppo dei pari e con gli adulti 

 

... perseguendo questi TRAGUARDI 

di COMPETENZA 

→ Sviluppare un’immagine positiva di sé 

→ Relazionarsi in modo empatico e corretto 

→ Scoprire la propria originalità attraverso il 

vivere con gli altri 

→ Prendere consapevolezza di essere inserito in una 

comunità che fonda i suoi valori nel rispetto 

dell’Uomo e dell’Ambiente 

→ Sapersi organizzare nel curare e gestire i propri 

impegni 

→ Utilizzare le discipline per comprendere i fatti 

e i fenomeni della realtà 

→ Sviluppare le competenze di base per acquisire le 

conoscenze necessarie per un orientamento 

nell’attuale società complessa e globalizzata 

… attraverso 

 ampliamento dell’offerta formativa con: 

 
— Progetto Accoglienza 
— Progetto Continuità 
— Progetti Inclusione  

— Progetto Emozioni tra le righe 

— Progetto di Educazione alla legalità Insieme contro 

bullismo e illegalità 

— Progetto Scuola In Canto 

— Progetto Frutta e verdura nella scuola 

— Progetto Sport di classe 

— Progetto I giochi del sorriso di Alessia 

— Potenziamento e recupero disciplinare  

— Preparazione alle prove Invalsi 

— Esploriamo l’Europa (Comune di Ausonia e Coreno 

Ausonio) 

— Educazione ambientale 

— Progetto Le icone fra arte e religione 

—  Concorso di scrittura creativa “Guardate gli uccelli del 

cielo e i gigli del campo” 

— Progetto comunale “Piccoli giornalisti del piccolo 

borgo” 

— Progetto Chimica e scienze (Comune di Castelnuovo P.) 

— Impronte di gentilezza (comune di Ausonia) 

— Progetto di drammatizzazione 

— Progetto I love speaking English 

— Progetto CINEMALAB in collaborazione con 

l’Università Suor Orsola di Napoli 

 

… strutturata in SPAZI così organizzati: 

 

→ Aule con LIM 

→ Laboratorio di Scienze 

→ Laboratorio di Informatica 

→ Palestra 

→ Biblioteca 

 

 
 

 

Un’organizzazione oraria 

che prevede: 

   → ESPERIA plesso San Pietro: (modello a 27 ore) 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì dalle ore 8:05 alle ore13:35 

 

→ AUSONIA: (modello a 27 ore ) 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13:35 

 

→ CORENO AUSONIO 

- Lunedì e giovedì dalle ore 8.10-14.10  

 - Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

8.10 13.10 

 

→ CASTELNUOVO PARANO 

- Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 

dalle ore 8.05 alle ore 13.35 

 - Venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13.05  

 

→ MONTICELLI 

- Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì  

dalle ore 8.05 alle ore 13.35 

 - Venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSULENZA per le famiglie e gli alunni/e 

presso lo SPORTELLO DI ASCOLTO  


