
10, 13, 17, 20 gennaio 2023  ore 9.30 - 10.30 
VISITING (su prenotazione)

Link: https://bit.ly/VISITINGICFORIO1
 

18 gennaio 2023 ore 16,00 - 18,00
incontro con i genitori delle classi quinte presso il

salone del plesso Balsofiore
 

22 gennaio 2023 ore 09.00 - 12.00
Apertura plesso e presentazione attività

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO
 

Dott.ssa Carmela De Vita
riceve previo appuntamento 

dal lunedì al venerdì

FORIO 1

ISTITUTO
COMPRENSIVO

CONTATTI

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Accogliere,
includere,
 orientare,
formare tra
esperienza e 
 innovazione!

www.icforio1.edu.it

081 5071326 

Via Monticchio, 2 - 80075 Forio (NA)

OPEN
DAY A.S.2022/23

iscrizioni

a.s.

2023/24

Date incontri open day

NAIC8E0002@istruzione.it
NAIC8E0002@pec.istruzione.it

MISSION 
dell'ISTITUTO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni alla scuola sec. di primo grado si
effettueranno online dalle ore 8.00 del 9 gennaio  
alle 20.00 del 30 gennaio 2023 attraverso il
servizio di  “Iscrizioni Online” del portale del
Ministero.  Si potrà accedere al servizio mediante
le credenziali SPID, CIE o eIDAS.  

L’ufficio segreteria per consulenze e supporto
alle famiglie, riceverà: 

tutti i giorni  08.30 - 12.00
mercoledì 14.00 - 16.00

081 997856 segreteria Balsofiore

PLESSO SANTA CATERINA



CLASSI 

APERTE

Viene offerta la possibilità di
studiare quattro  lingue
comunitarie (inglese per tutti,
tedesco, francese o spagnolo a
scelta) e di conseguire le relative
certificazioni internazionali.

 

Nel nostro Istituto lo studente vive nuove
esperienze per diventare  un cittadino
consapevole.

  Il nostro PTOF…
• Valorizza l’inclusione, il benessere e il    successo
formativo di tutti gli alunni.
• Progetta percorsi formativi in   continuità con i
vari ordini di scuola 
• Promuove le competenze e le potenzialità per
operare scelte personali consapevoli.
• Dialoga con il territorio privilegiando il   rapporto
scuola-famiglia.
• Orienta al futuro nella logica della       
 partecipazione come esperienza di       
 cittadinanza attiva per tutti.

*Salvo organico concesso dal Ministero

Le attività laboratoriali sono parte integrante del
curricolo dell’Istituto: in tal modo vengono
privilegiate la dimensione operativa
dell’apprendimento e le relazioni interpersonali.
 

 

TEMPO SCUOLA

La Scuola Secondaria di Primo Grado fornisce agli
alunni l’opportunità di studiare nel corso del
triennio  uno strumento tra chitarra, clarinetto,
pianoforte, flauto traverso. Il Corso di Strumento
musicale è aperto a tutti gli alunni che si
iscrivono alla classe prima, compatibilmente con
il numero di posti disponibili e previo
superamento di un test orientativo-attitudinale.
Sono previste 3h aggiuntive rispetto all'attuale
quadro orario delle discipline.

ATTUALE QUADRO ORARIO
SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

INDIRIZZO MUSICALE

MODELLO

DADA

GRANDE

ORCHESTRA

LINGUE

SPORT

NUOTO, PALLAVOLO, BASKET,
SITTING VOLLEY, BADMINTON.

LABORATORI

Laboratorio delle tradizioni e del
folklore, teatro, danza, musica,
canto e ceramica.

CONCORSI | EVENTI
Giochi matematici d'autunno e
internazionali Pristem - Bocconi
Partecipazione a concorsi
musicali con l’orchestra 
Concorsi con  Lions e Rotary
Visite guidate e viaggi di
istruzione

OFFERTA FORMATIVA

SPAZI ATTREZZATI

 LABORATORIO INFORMATICO
LABORATORIO LINGUISTICO
LABORATORIO SCIENTIFICO
AULA CERAMICA
AULA MUSICALE
PALESTRA

Tutte le aule didattiche della
scuola hanno in dotazione una
dashboard e una postazione pc.

*

Ambienti di
apprendimento

attivi e
personalizzati

 


