
Informazioni sul prodotto o servizio 

Organizzazione 

Inserire lo slogan qui. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

          

                        a.s.   2023 –2024 

 

• Progetto  accoglienza 

• Progetto Coding per la scuola 

dell’Infanzia 

• Progetto Mat-Ita: recupero e 

potenziamento per la scuola Primaria 

• Progetto recupero per la scuola 

secondaria di primo grado 

• Progetto “Piccolo, grande Natale” 

• Progetto Lettura   

• Progetto “We are the school”  inglese 

per la scuola dell’Infanzia 

• Progetto Clil per la scuola primaria 

• Progetto “Bullo? No, grazie!” per la 

prevenzione e il contrasto al bullismo 

e cyberbullismo 

• Progetto “Scuola Attiva Kids” 

• Progetto “Scuola attiva Junior” 

• Progetto Continuità e orientamento 

• Progetto “Dignità, libertà, 

uguaglianza, solidarietà”  

• Progetto “Musicando in orchestra”  

• Progetto “Orientamento musicale” 

• Progetto “Propedeutica  strumento 

musicale” 

• Sportello d’ascolto 

 

 

 

GLI ASSI PORTANTI  DEL PIANO  

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

• Per realizzare l’unità nella diversità, sviluppan-

do l’etica della solidarietà e della comprensio-

ne; 

•  per favorire il benessere psico-fisico e la matu-

razione di una coscienza ecologica; 

• per promuovere la formazione di cittadini con-

sapevoli e responsabili. 

 

 ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

“Eduardo De Filippo” 

 

Scuola dell’Infanzia, - Primaria -

Secondaria  di  Primo Grado 

 

Via S. Maria del Giglio, 3   82026  Morcone (BN) 

tel. 0824 956054 

E-mail   bnic819003@istruzione.it  

LA NOSTRA MISSION 

“Una scuola per tutti e per ciascuno” 

orientata a: 

• Innalzare il livello di conoscenze, abilità e com-

petenze disciplinari e interdisciplinari, motivanti 

e significative, capitalizzabili nell’arco della vita; 

• rimuovere le situazioni di disagio e di svantag-

gio socio-culturale per garantire le pari opportu-

nità di successo scolastico  e formativo di tutti; 

• promuovere una graduale conquista dell’identi-

tà e dell’autonomia personale, per un responsa-

bile inserimento e partecipazione attiva nella 

vita sociale e democratica. 

 

Attività, iniziative,            

progetti d’Istituto 



MORCONE    CUFFIANO   SASSINORO 

SANTA CROCE DEL SANNIO 

 

Orario: 40 ore settimanali dal lunedì al  venerdì  

Ingresso:   8,30              Uscita:   16,30 

 

Campi di esperienza 

• Il sé e l’altro 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini, suoni e colori 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo 
Educazione Civica (insegnamento trasversale) 

IRC (1h e mezza) 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

MORCONE    CUFFIANO    

SANTA CROCE DEL SANNIO 

Orario: 27 ore settimanali dal lunedì al  venerdì 

Ingresso:   8,06              Uscita:   13,30 

Le classi quarte e quinte del plesso di Morcone  ca-
poluogo effettueranno 2 ore aggiuntive curricolari  
destinate all’educazione motoria. 

 

SASSINORO 

Orario: 27 ore settimanali dal lunedì al  venerdì 

Ingresso:   8,20             Uscita:   13,40 

 

Ambiti disciplinari 
 

Linguistico-espressivo (11 h)  antropologico (4h) 
Matematico-scientifico (10h)          IRC (2h) 
Educazione civica (insegnamento trasversale)  

MORCONE     

Orario: 36 ore settimanali dal lunedì al sabato 
Ingresso:   8,15              
Uscita:   13,15 per quattro giorni;  
                16,15 nei due giorni di rientro 

 

DISCIPLINE 

Italiano (9h),  Storia (2h) , Geografia (2h) ,            
Inglese  (3h),  Francese  (2h),  Matematica (5h), 
Scienze  (2h),  Tecnologia (2h),  Musica (2h), 
Scienze Motorie (2h), Arte (2h),  Religione (1h), 
Educazione civica (insegnamento trasversale). 
 
Per il percorso con l’insegnamento dello Stru-
mento  musicale sono previste 3 ore settimanali 
aggiuntive articolate in: lezione strumentale; 
teoria e lettura della musica;  musica d’insieme 
con la costituzione dell’Orchestra dei Pentri. 

Le nostre scuole 

 

IL NOSTRO ISTITUTO 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

Il nostro Istituto promuove l’Educazione ala Cittadi-
nanza, per lo sviluppo di competenze volte all’inte-
riorizzazione di comportamenti civili e sociali rispet-
tosi delle regole, al senso di legalità e della respon-
sabilità, della cooperazione e solidarietà attraverso 

• percorsi curricolari, con trasversalità pluridisci-
plinare 

• Attività progettuali sui temi dell’Educazione alla 
legalità, all’Intercultura, al rispetto dell’ambiente, 
assi portanti del PTOF 

• Esperienze concrete di vita quotidiana scola-
stica e partecipazione alla vita comunitaria, 
per l’esercizio della cittadinanza attiva.  

 
 Il nostro Istituto grazie al finanziamento Piano 
Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – 
relativo alla realizzazione di Ambienti di appren-
dimento innovativi ha intenzione di creare am-
bienti innovativi attraverso l'acquisto di dotazio-
ni digitali e arredi a servizio della didattica delle 
scuole dell’Istituto. 
Si prevede un ampliamento della didattica labo-
ratoriale, una maggiore flessibilità nelle modalità 
di insegnamento e di apprendimento che possa-
no consentire agli studenti di avere accesso ad 
una gamma ampia di fonti, dati e informazioni. 

Dal 1999 il nostro Istituto è una scuola ad indi-
rizzo musicale, prerogativa specifica della 
Scuola Secondaria di I grado che, attraverso 
lezioni individuali e d’insieme, tende ad arric-
chire la crescita dell’alunno e ad affinarne l’ar-
monia personale e la sensibilità artistica.  
La nostra scuola offre percorsi di specializza-
zione in uno dei quattro strumenti musicali  
(Chitarra, Clarinetto, Violino e Pianoforte) a 
scelta dello studente.                                                        
La scelta, una volta effettuata, diventa obbliga-
toria e ha durata triennale. 

 

Le iscrizioni alla scuola Primaria e Secondaria 
saranno effettuate online dal 9 al 30 gennaio 
2023 accedendo al sito del Miur nella sezione 
dedicata. Per la scuola dell’Infanzia resta la mo-
dalità di iscrizione cartacea. 


