
La scuola lavora per PROGETTI. 

Il progetto di plesso dell’anno scolastico 
2020/2021 si sviluppa all’interno del 
Progetto di Istituto e si intitola “Intra 
Topino e L’acqua che discende…
Nocera tra natura, poesia, storia e 
sviluppo sostenibile”. Nel 
settecentesimo anniversario della morte di 
Dante Alighieri, la scuola di Casebasse, 
partendo dalla vita di Dante e dall’opera 
della Divina Commedia, si calerà nel 
territorio nocerino, nelle sue fattezze 
naturali, nei vari habitat, negli eventi storici 
che l’hanno resa celebre nei tempi, 
nonché nei personaggi famosi vissuti a 
Nocera, in particolare nella figura eroica di 
Fulvio Sbarretti a cui è intitolata la scuola 
di Casebasse. Tanti altri progetti vanno ad 
impreziosire il lavoro quotidiano delle 
insegnanti in classe e in laboratorio, con il 
personale interno e con l’aiuto di esperti 
esterni, appena la situazione sanitaria 
tornerà alla normalità (come il Progetto di 
Attività Motoria “Sport di classe”). 
Progetti già attivati per l’a.s. 2020-21 
sono: Partecipazione alla XXXI Olimpiade 
dei Giochi logici, linguistici e 
matematici organizzata da Gioiamathesis 
(Ente accreditato dal Miur); Progetto 
continuità infanzia-primaria; Progetto 
musicale in continuità con la Secondaria 
di I Grado; il progetto Trinity lingua 
inglese; il progetto giornalino Serrasanta 
Young, la settimana del  coding a scuola.                                                                    

La Scuola Primaria “F. Sbarretti” di 
Casebasse utilizza una metodologia 

attiva e partecipata e, in base al 
progetto di plesso e alle attività 

periodiche dell’anno, attiva i 
vari laboratori: Manuale, Lettura, 

Teatrale, Informatico, Motorio. 

Sono presenti cinque classi:                

I, II, III, IV e V.           

Nel plesso di Casebasse lavorano 11 

insegnanti: 6 alla classe comune, 2 al 

s o s t e g n o ,  2  i n s e g n a n t i  d i 

potenziamento ed 1 insegnante di 

religione cattolica. 

La Scuola Primaria “Fulvio 
Sbarretti” di Casebasse è una 
scuola a tempo prolungato, con un 
funzionamento a 28 ore 

settimanali, dal lunedì al venerdì:  

lunedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì dalle 8.20 alle 13.20;  

martedì dalle 8.20 alle 16.20. 

 

Il martedì la scuola di Casebasse 

garantisce il servizio mensa 

attraverso la preparazione dei pasti 

in loco da parte della ditta CAMST. 

I pasti della mensa sono preparati 

con grande cura  presso i locali 

mensa della Scuola Primaria di 

Nocera Capoluogo e Casebasse, in 

Via san Paolo. 

SCUOLA A TEMPO      

PROLUNGATO 

Ampio locale  MENSA    

LE CLASSI SONO AL PRIMO PIANO, 

BEN ILLUMINATE E SOLEGGIATE 

Spaziosa PALESTRA con spogliatoio    
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