
AMBIENTE ACCOGLIENTE E SICURO

✓ La disponibilità di aule e di insegnanti per

organizzare gruppi di lavoro, rendono attuabile

un clima di lavoro disteso e sereno dando la

possibilità di realizzare percorsi di insegnamento

individualizzati.

✓ La vicinanza degli edifici dei vari ordini di

scuola,facilita la collaborazione tra i docenti, che

condividono esperienze educative e didattiche,

adattando la proposta formativa alle reali

necessità,volte all’ACCOGLIENZA e alla

CONTINUITA’,per favorire l’inserimento degli

alunni nei vari ordini di scuola.

✓ La collocazione del polo scolastico a poca

distanza dal centro città permette il

raggiungimento di diversi luoghi di interesse

ubicati sul territorio;

✓ La disponibilità di spazi funzionali, sia nel plesso

che nel territorio circostante, permettono di

differenziare la proposta formativa. Si tratta del

palazzetto dello sport, del campo sportivo,

dell’auditorium, del laboratorio di informatica,

delle LIM, dei musei e della pinacoteca;

✓ La conformità delle strutture scolastiche alle

norme vigenti sulla sicurezza permette di

lavorare in un ambiente protetto.

✓ Il nuovo edificio scolastico permette di usufruire

di spazi di apprendimento coerenti con le

innovazioni determinate dalle tecnologie digitali

e dall’ evoluzione della didattica.

SERVIZI

✓ Trasporto scolastico gestito dal Comune;

✓ Mensa scolastica gestita dal Comune, con cucina

interna e menù stagionale curato da una dietista.

Una commissione, composta da rappresentanti

dei genitori, collabora al controllo della qualità

del servizio mensa.

PROFESSIONALITÀ

✓ Centralità dell’alunno nelle scelte didattiche.

✓ Possibilità di realizzare percorsi 

individualizzati:  RECUPERO ed 

APPROFONDIMENTO.

✓ Possibilità di realizzare percorsi di

INCLUSIONE per favorire il successo

scolastico per ogni alunno secondo i suoi

bisogni educativi.

PROGETTUALITÀ INTEGRATA

✓ Le SCUOLE arricchiscono la propria Offerta

Formativa attraverso una progettualità che

coinvolge Famiglia, Scuola e Territorio.

✓ Una progettazione formativa integrata, che

parte dal territorio ed allarga i propri

orizzonti a livello nazionale ed europeo, per

approfondire temi e problemi di attualità.

OPPORTUNITÀ FORMATIVE

✓ Partecipazione a concorsi su vari temi, indetti

dal MIUR e da altri Enti Istituzionali.

✓ Partecipazione ad eventi locali.

✓ Realizzazione di uscite didattiche e

drammatizzazioni inerenti le attività

progettuali.

✓ Incontri con esperti.

✓ Attenzione alla salvaguardia del patrimonio

ambientale e culturale del territorio.

✓ Promozione di una corretta alimentazione e

di stili di vita positivi, valorizzando il

momento della ristorazione scolastica dal

punto di vista nutrizionale ed educativo.

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO

“Dante Alighieri”

NOCERA UMBRA

AMBIENTE ACCOGLIENTE E SICURO
SERVIZI
PROFESSIONALITA’
PROGETTUALITA INTEGRATA
OPPORTUNITA’ FORMATIVE
CONTINUITA’

www.scuolenoceraumbra.it

TELEFONO/FAX : 0742 818847

IL TEMPO SCUOLA … UNA RISORSA NECESSARIA ALL’APPRENDIMENTO

http://www.scuolenoceraumbra.it/


Italiano

Inglese

Storia

Geografia

Matematica

Scienze

Arte e immagine

Musica

Sport e movimento

Religione o attività alternative

Tecnologia

Per un totale di 40 ore settimanali.

DISCIPLINE

SCUOLA PRIMARIA

L’offerta formativa è organizzata su 5 giorni: 

8.30–16.30 dal lunedì al venerdì.

GIORNATA SCOLASTICA

8.30-10.30: accoglienza, attività didattico-

educative;

10.30-10.45: ricreazione;

10.45-13.00: attività didattico-educative;

13.00-13.30: pranzo in mensa;

13.30-14.30: gioco libero e/o organizzato;     

14.30-16.30: attività didattico-educative,

esercitazioni individuali e collettive, labora-

tori di manualità grafico-pittorico-artistici, 

sperimentali.

DALL’ACCOGLIENZA..

.. CI PREPARIAMO PER ILNATALE...

….AI PROGETTI IN CONTINUITA’..

….ALLE USCITE.. 

….E  PER LA MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO!!


