
 
 
 
 

Costituiscono parte integrante del curricolo i 
progetti di:  
 Natale,  
 Coding in classe,  
 conoscenza e valorizzazione del 

territorio ebolitano,  
 Frutta nelle scuole,   
 Programmi  Operativi   Nazionali 

(PON), partecipazione a concorsi 
nazionali. 

 

AVVISO 

I genitori  che  devono  iscrivere  i  loro  figli    
alla  Scuola dell’Infanzia e/o alla Scuola  
Primaria  per  l’anno scolastico  2020/2021  
sono invitati sabato  11 gennaio, dalle ore 
17:00 alle ore 20   all’ Open Day  presso  i  
plessi  della  scuola  Primaria  e dell’Infanzia. 
Si potrà non solo visitare la scuola, ma anche 
far partecipare i propri figli ai laboratori 
predisposti, offrendo ai genitori tutti gli 
elementi per una scelta  pienamente 
rispondente ai bisogni formativi dei propri 
figli.  
Dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020 è attivo, 
presso il plesso Borgo, un servizio di 
supporto alle famiglie che consente, con 
l’assistenza di personale qualificato, di 
provvedere alla compilazione e all’invio del 
modulo di iscrizione on line.  

 

 

 

 

       

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola è il nostro passaporto per il 
futuro, poiché il domani appartiene a 
coloro che oggi si preparano ad 
affrontarlo. (Malcom X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Day  11 Gennaio 2020 

 
 Il presente pieghevole è una sintesi del P.T.O.F.  
 consultabile sul sito:    
 

www.primocircoloeboli.edu.it 
                                                                      
 
 
 

                          

 

DIRIGENZA  E UFFICI AMMINISTRATIVI 

Piazza della Repubblica - 84025 Eboli 

Tel 0828/328284 - Fax 0828/333565 

E-mail: SAEE053002@istruzione.it 

Posta cert.:saee053002@pec.istruzione.it 

 
Gli uffici di Segreteria osserveranno il 
seguente orario di apertura al pubblico: 
 dalle ore 8:00 alle ore 10:00 - tutti 

i  giorni, sabato escluso 
 dalle 15:30 alle 17:30 il lunedì e il 

giovedì 
 

Ogni richiesta di documenti deve essere 
formulata tre giorni prima sulla modulistica 
della scuola da ritirare allo sportello 
(ingresso e/o segreteria) o dal sito web 

 

Informazioni utili 
 

I docenti ricevono : 

 il martedì di pomeriggio (previo 
appuntamento) 

 bimestralmente nel corso degli incontri 
scuola/famiglia come da piano annuale 
delle attività 

 per emergenze: non in orario di servizio, 
previo appuntamento infrasettimanale 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Redente Elpidio Del Prete  

riceve su appuntamento il martedì  

dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

Telefono: 0828 328287 

 

Ampliamento  
dell’Offerta Formativa 

 

PTOF 
 



 

 
I servizi quali mensa e trasporto 

sono gestiti dall’Ente locale 
 
 
 
 

 
TEMPO SCUOLA 

 

  
“Pezza  
Paciana”  
 
con sezioni:   
   “ Primavera “per alunni dai 24 ai 36 mesi;   
   orario ordinario 40h settimanali   
       h 8:15 - h 16:15 dal lunedì al venerdì   
   orario antimeridiano 25h settimanali          
       h 8:15 - h 13:15 dal lunedì al venerdì    

 

 “Casarsa” e “Longobardi”: 
    orario ordinario 40h settimanali   
       h 8:00 - h 16:00  dal lunedì al venerdì   

  
  

  
 
Plessi  
“V. Giudice” e “Borgo”    
in Piazza:   
  

 corsi a tempo antimeridiano 28 ore 
settimanali, 
   h 8:20- h 13:20 dal lunedì al giovedì    
   h 8:20- h 12:20 dal venerdì al sabato 
corsi a tempo pieno 40h settimanali   
   comprensivo del servizio  mensa 
  dalle 8:20 alle 16:20 dal lunedì al venerdì   
 

Plesso “Pier Donato Lauria” (Casarsa):   
 corsi a tempo antimeridiano per 28 ore 
settimanali 
   h 8:10- h 13:10 dal lunedì al giovedì    
   h 8:10- h 12:10 dal venerdì al sabato 

 
 

 
I NOSTRI AMBIENTI 

   
 Gli  ambienti  dei  nostri  plessi  sono  ampi,  
luminosi  e strutturati  “a  misura  di  
bambino”,  poiché  consideriamo  i contesti   
elementi    importanti  per  la  maturazione 
della  dimensione  spazio-temporale,  creativa  
e  ludica  dei bambini  e  la  predisposizione  
di  tutte  quelle esperienze  formative  che  
contribuiscono  alla  loro crescita.   
Abbiamo a disposizione:   

 
Le sedi di scuola primaria e parte dei plessi di 
scuola dell’Infanzia dispongono di aule 
attrezzate con LIM (lavagne interattive).  
La presenza della LIM in classe contribuisce ad 
aumentare la partecipazione e il coinvolgimento 
da parte degli alunni migliorandone i tempi di 
apprendimento e le rappresentazioni mentali. È  
uno strumento inclusivo in quanto, attraverso la 
possibilità di riconoscimento e di utilizzo di 
diversi codici, facilita i processi di comunicazione 
e, attraverso la proposta di attività comuni e 
condivise, facilita i processi di socializzazione. 
Consente, inoltre, di valorizzare i diversi stili di 
apprendimento e le diverse competenze degli 
alunni, anche quelli con bisogni educativi speciali.  
La scuola è in  attesa di approvazione di un 
progetto che permetterà di dotare di LIM anche 
tutte le aule di Scuola dell’Infanzia.  

 
LA NOSTRA SCUOLA  

 

 
 

I NOSTRI PLESSI 
INFANZIA 

P. Paciana     P.zza della Repubblica 
Tel. 0828/328284  

Casarsa C/da Casarsa                 
Tel. 0828/1844955    

Longobardi Via Sandro Pertini        
Tel. 0828/328283 

 

PRIMARIA 

V. Giudice    P.zza della Repubblica  

Tel. 0828/328156  

Borgo P.zza della 
Repubblica       
Tel. 0828/328284 

Pier 
Donato 
Lauria 

C/da Casarsa                     
Tel. 0828/1846314 

Spazi 
 

Laboratori 

Biblioteca  
Palestra   
Cortile interno 
Refettorio 
Aula polifunzionale 

Linguistico 
Multimediale  
Aula 3.0 
Coreutico- musicale 
Scientifico 
Grafico-
pittorico/ceramica   


