
“Una scuola  per tutti e  

per ciascuno” 

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. 

La nostra MISSION 

“Una scuola per tutti e per ciascuno”  

   orientata a:  

 innalzare il livello di conoscenze, abilità e compe-

tenze disciplinari e interdisciplinari, motivanti e si-

gnificative, capitalizzabili nell’arco della vita;  

 rimuovere le situazioni di disagio e di svantaggio 

socio- culturale per garantire le pari opportunità di 

successo scolastico e formativo di tutti;  

 promuovere una graduale conquista dell’identità e 

dell’autonomia personale, per un responsabile inse-

rimento e partecipazione attiva nella vita sociale e 

democratica.  

Attività ,Iniziative e Progetti d’Istituto 

 

 

“Progetto accoglienza”   

 “Progetto Lettura”   

“Clil  nella scuola primaria” 

“Imparo l’inglese ...giocando” 

“Coding: il pensiero computazionale”  

“Propedeutica musicale” 

“Musicando in Orchestra” 

“Orientamento musicale” 

“Continuità ed orientamento”  

“Progetto Recupero “ 

Sportello di Ascolto 
 

 

 

   L’istituto, inoltre, partecipa ad iniziative  e  

  concorsi proposti annualmente 

 
a.s.2022-2023 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

"E. DE FILIPPO"  

    SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA -

SECONDARIA DI I GRADO  

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

Tel.:  0824 956054  
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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 se’ e l’altro 
 Il corpo e il movimento 
 Immagini, suoni, colori 
 I discorsi e le parole 
 La conoscenza del mondo 

Morcone    Cuffiano   

   S..Croce del Sannio  Sassinoro 

 

Orario: 27 ore settimanali da lunedì al venerdì  

                  Ingresso: 8,06          Uscita 13,30    

Sassinoro   Ingresso: 8,20         Uscita 13,40   

Ambiti disciplinari- 

Linguistico espressivo (11h)       Antropologico (4 h) 

Morcone 
Orario: 36 ore settimanali  dal lunedì al sabato 
Ingresso: 8,15          

Uscita: 13,15 per 4 giorni; 16,15 nei due giorni di rientro 

Discipline 

Italiano (9 h), Storia (2 h), Geografia 2h),  

 Inglese (3 h), Lingua francese (2h),  
Matematica (5 h), Scienze (2 h), Musica(2h),  
Tecnologia (2 h), Scienze Motorie(2 h),  
Arte(2 h), Ed. Civica, (30h annue) RC (1h) 
Strumento musicale (2h) a scelta 

“Con l’intento di rafforzare la propria azione sui temi 

dell’educazione alla legalità, alla democrazia ed alla cittadi-

nanza attiva, le scuole programmano iniziative didattiche 

specifiche nelle seguenti giornate celebrative:  

4 novembre Festa delle Forze Armate  

20 novembre 

10 dicembre 

Dichiarazione dei diritti dell’Infan-

zia e dell’Uomo 

27 gennaio Giornata della memoria 

10 febbraio Giornata del ricordo 

17 marzo Giornata dell’Unità Nazionale 

19 marzo Giornata della Legalità 

25 aprile Anniversario della Liberazione 

2 giugno Anniversario della Repubblica 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  

Il nostro istituto promuove l’Educazione alla Cittadinanza, 

per lo sviluppo di competenze volte: alla interiorizzazione 

di comportamenti civili e sociali rispettosi delle regole, al 

senso di legalità e della responsabilità, alla cooperazione e 

alla solidarietà attraverso: 

 - percorsi curriculari, con trasversalità pluridisciplinare,e 

attività didattiche celebrative delle principali ricorrenze 

civili nazionali e internazionali a tutela e rispetto dei diritti 

umani e della collaborazione tra i popoli;  

 - attività progettuali relative ai temi dell’Educazione alla 

Legalità, all’Intercultura, al rispetto dell’Ambiente, assi 

portanti del PTOF;  

- esperienze concrete di vita quotidiana scolastica e di 

partecipazione attiva alla vita comunitaria, per l’esercizio 

della cittadinanza attiva.  

La Scuola Secondaria di primo grado è ad indirizzo 

musicale ed offre agli allievi dei percorsi di specia-

lizzazione in uno dei quattro strumenti musicali 

(Chitarra, Clarinetto, Violino e Pianoforte), a scel-

ta degli studenti.  

Il corso prevede 1 ora settimanale individuale di pra-

tica strumentale e 1 ora settimanale di musica d’in-

sieme, quest’ultima, finalizzata alla costituzione 

dell’orchestra d’Istituto “dei Pentri”.  

La scelta dello strumento, una volta effettuata, diven-

ta obbligatoria ed ha una durata triennale. 

Le iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria  saranno 

effettuate onine dal 4 al 28 Gennaio 2022 accedendo al 

sito del Miur nella sezione dedicata. Per la Scuola 

dell’Infanzia resta la modalità di iscrizione cartacea. 

Matematico– Scientifico (10 h)       ICR (2h) 


