
ISTITUTO COMPRENSIVO  
“Eduardo De Filippo”“Eduardo De Filippo”“Eduardo De Filippo”   

SANT’EGIDIO DEL MONTEALBINO   
   

Plesso Orta Loreto: 
Infanzia-Primaria 
Via Mazzini 
Secondaria  I grado 

Via G.Mazzini 

Plesso Corbara: 
Infanzia-Primaria 
Via Tenente Lignola 
Secondaria  I grado 
Via G. Giordano 

GLI  EDIFICI 

          TEMPO SCUOLA         
 

Scuola dell’INFANZIA  

Dalle ore 8.15–16.15 per quanti fruiscono della mensa scolastica 
dalle ore 8.15-13.15, per quanti non fruiscono della mensa scolastica 
Gli alunni si accolgono a scuola dalle 8.10 alle ore 9.15 

Scuola PRIMARIA  
Tempo normale: 27 ore 
tutte le Classi  

 LUNEDÌ-MARTEDÌ- MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ– : dalle ore 
8.00 alle ore 13.30 

VENERDÌ dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

(Settimana Corta) 
Gli alunni si accolgono a scuola dalle 7.55 e non ol-
tre le 8.00 

  
Scuola SECONDARIA di I Grado  

SEDE SAN LORENZO: 
Tempo normale: 30 ore settimanali di lezione arti-
colate su 5 giorni dal lunedì al venerdì  dalle ore 
8.00 alle 14.00. 
CORBARA 
ORTA LORETO: 
Tempo prolungato 36 ore settimanali: di lezione articolate su 5 
giorni 
Dal lunedì, al venerdì  dalle 8.00 alle 14.00 
Martedì e giovedì dalle 8.00 alle 17.00 
 
SPAZI POLIFUNZIONALI  
LABORATORIO DI INFORMATICA  
 LABORATORIO LINGUISTICO  
 LABORATORIO MUSICALE  
 LABORATORIO SCIENTIFICO  
 BIBLIOTECA  
 PALESTRA  
 AULE CON LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI 
CAMPETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZI AGLI ALUNNI  
 MENSA  
 SERVIZIO DI TRASPORTO  
SCOLASTICO  Siamo in Via G .Leopardi, n. 1  

84010 Sant'Egidio del Monte Albino (SA) 
 

081/5152203                081/915064 
 

 

    saic8ba00c@istruzione.it  
    saic8ba00c@pec.istruzione.it  

Plesso Capoluo-
go: 
Infanzia: 
via Pulcinella 
Primaria: via G. 

Plesso  
San Lorenzo 

Infanzia-
Primaria 

Secondaria I grado 
Via Coscioni 1 

A decorrere dal 22/01/2016 e fino al 22/02/2016, data 
scadenza iscrizioni, i nostri uffici in Via Leopardi, n° 1 
offriranno nei giorni e negli orari seguenti, un servizio di 
supporto alle famiglie:  

Dalle ore 10.00 alle 12.00 - dal lunedì al venerdì                     
Dalle 15.00 alle 17.30 - il martedì e il giovedì 

“L’educazione è l’arma più potente per      
cambiare il mondo”                                                      

Nelson Mandela 



L’azione formativa del nostro Istituto si 
ispira ai seguenti valori: 

Tendiamo  a  costruire  un  percorso  formativo  
di  qualità,  efficacemente  inserito  nella       
cultura  europea  ed  internazionale,  ma  at-
tento  allo  sviluppo  e  alla  valorizzazione              
individuale  di  ogni  studente. 
La nostra VISION: Formazione dell’uomo e 
del cittadino responsabile e consapevole. 
                      
La nostra MISSION:Successo formativo di 
tutti e di ciascuno ponendo al centro dell’azione 
educativa la PERSONA e il suo PROGETTO di 
VITA.  
La nostra scuola  garantisce ad ogni individuo 
spazi di socializzazione e occasioni per svilup-
pare le proprie potenzialità  , in termini di ap-
prendimento, ma anche di autonomia , comuni-
cazione e relazione e , si impegna affinché  l’in-
contro con i bambini “Speciali” divenga un im-
portante  momento di crescita personale ed 
umana per tutti gli alunni , coinvolti a percorre-
re insieme un itinerario di valorizzazione delle 
diversità. 

La presenza dei tre ordini di scuola favori-
sce il raccordo e la continuità educativa e 
garantisce l’unitarietà di intenti ed interven-
ti in verticale 
Scuola dell’infanzia: 
   Progetto accoglienza  
 Continuità educativa 
 Progetto ”Facciamo gruppolo” che prevede:  

laboratorio musicale; psicomotorio;  
Manipolativo; (anche Primaria e Secondaria) 

 Progetto in rete ”Senza zaino”   
 Laboratorio scientifico  
 Laboratorio di lettura  
 Progetto di Lingua Inglese 
   Allestimento di spettacoli e manifestazioni 

in    occasione di feste  
  Visite guidate, uscite sul territorio.  
Scuola primaria: 
 Continuità educativa—Progetto Accoglienza 
 Laboratorio di Lingua straniera  
 Laboratorio  musicale 
 Laboratori per attività di consolidamento/

approfondimento  
 Laboratorio di lettura, 
 Laboratorio di Scrittura creativa 
    ( Staffetta BIMED) 
  Laboratorio multimediale  

  Progetto Trinity  

  Istruzione domiciliare  

  Partecipazione a concorsi e progetti   
didattico/educativi  

 Visite guidate, uscite sul territorio 
 Partecipazione al Tour “ViVa i Bambini” 
    BIMED 
Progetto Nazionale "Sport di Classe" 
 

        

Scuola Secondaria di I grado 
  Progetto Accoglienza  
  Continuità educativa 
    Orientamento 
 Progetto Recupero e Potenziamento 
 Progetto Trinity 
 Progetto Musicale (gruppo corale polifonico) 
 Progetto “Sport a Scuola” 
 Laboratorio Scientifico 
 Laboratorio Creativo/manipolativo 
 Laboratorio d’Informatica 
 Partecipazione a concorsi e progetti didattico/

educativi 
  Visite guidate, uscite sul territorio 
  
  
 
 
 

 
Sul sito web 
dell’Istituto Com-

prensivo  
 all’indirizzo: www.icedefilippo.gov.it 
Si possono visionare e scaricare :  
  orari, spazi, servizi, iniziative ed attività di 

ogni sede scolastica;  
  calendario scolastico 2015/2016 moduli d’iscri-

zione; adozione libri di testo;  
  sicurezza; regolamento d’Istituto;  
  patto di corresponsabilità scuola famiglia;   
  versione integrale del P.O.F. /PTOF 
  albo pretorio 
 
 

SERVIZI ON LINE 


