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Gentili genitori,
Vi invito all’evento di Open Day, fissato per il giorno 12 Gennaio secondo la scansione
temporale di seguito riportata, al fine di supportarvi nell’effettuare una scelta ragionata
della Scuola dove iscrivere vostro figlio/a.
E’ nostro obiettivo prioritario costruire “ INSIEME” alle famiglie e alle forze sinergiche del
territorio un’Offerta Formativa che guardi al futuro, per promuovere negli alunni
l’acquisizione di comportamenti seri e corretti e competenze spendibili in una dimensione
non solo locale, ma nazionale ed europea. Il nostro auspicio è la formazione di
personalità sociali, pienamente inserite nella società civile, in possesso di atteggiamenti
tesi al consenso critico e al dissenso costruttivo. La cittadinanza attiva è pienamente
consona ai principi di giustizia, di legalità e di speranza promossi dall’ Associazione
Libera, di cui il nostro Istituto è presidio!
Nella piena consapevolezza che la crescita dei nostri studenti passa attraverso la
capitalizzazione della conoscenza e il possesso delle competenze di alfabetizzazione
strumentale, gli allievi vengono calati nella situazione di apprendimento, nello svolgimento
di compiti di realtà, diventandone protagonisti attivi. Promuovere il rapporto con il desiderio
di sapere è il filo conduttore della nostra offerta formativa, convinti che la scuola debba
essere concepita come un’avventura collaborativa e collettiva. Le attività didattiche
vengono proposte con metodologie innovative supportate dagli strumenti tecnologici e
coerentemente individualizzate e personalizzate, nel rispetto degli stili e dei ritmi di
apprendimento di ciascuno al fine di assicurare a tutti i discenti le stesse opportunità per il
raggiungimento del successo formativo. In tale scenario occupa un ruolo fondante il
curricolo verticale, che viene svolto con azioni didattiche trasversali e longitudinali,
assicurando la continuità tra i tre segmenti della scuola del primo ciclo.
La nostra è una scuola a misura di bambino: i docenti si prendono cura di ogni allievo,
implementando
sia attività di supporto a sostegno degli studenti con tempi di
apprendimento più lenti, sia azioni didattiche di approfondimento per le “eccellenze”. Gli
insegnanti portano avanti progetti di sperimentazione e di ricerca continua, aperta alla
sorpresa e all’ innovazione, affinchè le discipline diventino strumenti di orientamento per la
costruzione del proprio progetto di vita, iniziando già dalla scuola dell’infanzia. La nostra
scuola investe sull’ infanzia con lo scopo di mettere al centro i più piccoli, i soggetti più
esposti.
Nella scuola primaria è promosso, trasversalmente a tutte le classi, il Coding per
implementare il pensiero computazionale, per fare acquisire ai discenti la versatilità della
logica sottostante a ciascuna disciplina. Sempre nell’ ottica di promuovere le competenze
multilinguistiche viene sperimentata la glottodidattica con il CLIL: gli studenti della scuola
secondaria apprendono i contenuti afferenti a Cittadinanza e Costituzione in lingua
inglese. La kalokagathia, armonia morale e fisica, costituisce il principio fondante delle
attività sportive che si svolgono nel nostro Istituto, come: Sport di classe e i Giochi sportivi
studenteschi. In tale scenario si inserisce la partecipazione a progetti regionali, nazionali,

europei e interculturali inerenti a tematiche di forte impatto formativo, quali: bullismo e
cyberbullismo. Sempre per implementare le competenze della Matematica, l’istituto è
presente, attestandosi su posizioni rilevanti, nei concorsi, come: le Olimpiadi del problem
solving, I giochi matematici del Mediterraneo, I giochi matematici della Bocconi.
Si dà forte rilevanza al capitale psicologico dei discenti, promuovendo ottimismo,
resilienza, speranza di cui ciascun bambino e adolescente ha bisogno per il proprio
benessere, di cui la nostra scuola si fa carico per sviluppare le competenze non solo
cognitive, bensì metacognitive e fantacognitive.
L’elemento trainante tra i tre segmenti del nostro Istituto Comprensivo è costituito dal
progetto inerente alla difesa e alla tutela dell’ambiente e, in particolare del mare: Il
passaggio dall’economia lineare alla circolare, in cui si inseriscono i corretti stili di vita
contro gli sprechi alimentari, la dieta Mediterranea, il plastic free..
Nella Scuola Secondaria di I grado, nel plesso di Pollica, è presente l’Indirizzo musicale,
anche se a livello di sperimentazione, ne usufruiscono sia la scuola media del plesso di
Montecorice, sia la scuola primaria, a partire dalla terza classe. La musica costituisce un
forte viatico di aggregazione, oltre che di sviluppo di talenti. Gli alunni possono scegliere di
imparare a suonare uno dei seguenti strumenti: fagotto, tromba, piano, violino, previo
superamento prove attitudinali. La nascita dell’ Orchestra di istituto “Mediterraneo
Ensamble” costituisce una testimonianza tangibile del significato altamente pedagogico
della musica nel Mediterraneo, quale mezzo di inclusione e crescita tra popoli provenienti
da Paesi diversi, per i nostri giovani studenti.
L’Istituzione scolastica programma incontri formativi per i genitori al fine di affrontare
insieme problematiche riguardanti i loro figli e nello spirito di costruire una Comunità
capacitante in cui le famiglie possano riconoscersi e riconoscere la scuola come luogo di
incontro e di appartenenza, è promosso il progetto English family, che coniuga li corretti
stili di vita dettati dalla Dieta Mediterranea, di cui il territorio in cui è ubicato il nostro Istituto
ne è la culla, con la lingua inglese, a sostegno della vocazione turistica del Cilento.
Vi invito, pertanto, a partecipare a partecipare all’Open Day, durante il quale docenti ed
alunni illustreranno le attività dei rispettivi Plessi e segmenti di scuola e vi consegneranno
la brochure sulla nostra offerta formativa.
Plesso di Montecorice dalle ore 9,30 alle ore 13,00
( Infanzia di: Montecorice, Agnone, Ortodonico, Giungatelle
Primaria di :Agnone, Montecorice
Secondaria di: Montecorice)
Plesso di Pollica dalle ore 15,00 alle ore 18,30
(Infanzia di : Acciaroli, Pollica, San Mauro Cilento
Primaria di: Pollica, San Mauro Cilento
Secondaria di: Pollica)
Nel ringraziarvi anticipatamente, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Russo

