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- LA NOSTRA MISSION - 
FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E L'ACCOGLIENZA 

 
- Contrastare la discriminazione, il bullismo, la dispersione 
scolastica; Attivare percorsi personalizzati per alunni con bes 
(bisogni educativi speciali) 

 
FORMARE IN UN'OTTICA DI CITTADINANZA GLOBALE 

 
- Favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, del patrimonio paesaggistico, storico, architettonico e 
culturale; Favorire e potenziare lo sviluppo di competenze digitali 

 
GARANTIRE L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE PER IL 

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI 
 

- Favorire lo sviluppo di competenze linguistiche, logico- 
matematiche, scientifiche, digitali, sociali, civili e di cittadinanza 
in senso orientativo 

 
RICERCARE AZIONI INNOVATIVE 

 
- Incentivare la ricerca-azione in campo didattico per migliorare 
l'operatività e l'Offerta Formativa dell'Istituto; 
- Essere sempre più punto di riferimento educativo, culturale e 
formativo in un territorio carente di infrastrutture e di servizi. 

- LA NOSTRA VISION - 
PER L'ISTITUTO 

 
- Sistema formativo aperto e integrato con il Territorio, fondato 
sul rispetto reciproco dei ruoli e sulla valorizzazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza personali, in un’ottica di 
cittadinanza globale e di lifelong learning, per la costruzione di 
un Progetto di vita per tutti e per ciascuno, nel rispetto dei 
diversi stili di apprendimento, delle caratteristiche psicologiche 
e intellettive e delle modalità personali di approccio alla realtà 
circostante, anche e soprattutto in considerazione dei talenti e 
delle passioni di ciascun alunno. 
Scuola che coinvolga nella propria proposta educativa le 
famiglie, le associazioni, gli enti locali nella realizzazione di una 
realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità. 

 
PER GLI ALUNNI 

 
- Sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, 
religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, creativa) 
per agire in maniera matura e responsabile. 

 
PER TUTTI GLI STAKEHOLDERS E PER LA SOCIETA’TERRITORIALE 

 
- Acquisizione di una chiara immagine della realtà circostante, 
sia locale che globale, attraverso lo scambio di esperienze e 
l’utilizzazione delle risorse del territorio. 



- I NOSTRI PERCORSI FORMATIVI - 

 
Il nostro Istituto favorisce la continuità educativa e didattica fra i 
segmenti scolastici. I percorsi formativi previsti sono studiati 
muovendo dalle Indicazioni per il curricolo, che contemplano: 

per la Scuola dell’Infanzia, obiettivi di apprendimento per campi 
d’esperienza; 

per la Scuola Primaria, lo sviluppo delle dimensioni cognitive, 
affettive, sociali ed etiche e l’acquisizione dei saperi irrinunciabili; 

per la Scuola Secondaria di Primo Grado, l’approfondimento 
delle  discipline in funzione dello sviluppo della propria identità. 

Al termine di un ciclo di scuola l’alunno dovrà: 
 

• acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 
limiti; 

• utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere sè stesso e 
gli altri; 

• saper riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; 

• orientare le proprie scelte in modo consapevole; 
• collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune. 

 
Per tale ragione, i traguardi previsti nel curricolo sono stati individuati 
facendo riferimento alle competenze chiave europee (a cui sono 
correlate le competenze di cittadinanza) che rappresentano le finalità 
generali dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni 
dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e significato. 

- AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE 
SCOLASTICA - 

Il nostro Istituto, ponendosi come finalità prioritaria quella 
di un’integrazione globale attraverso la sperimentazione di 
percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel 
passaggio tra i vari ordini di Scuola e in quello 
indispensabile tra il mondo della Scuola e quello sociale 
inteso nel senso più ampio, vuole valorizzare ogni soggetto 
nella sua unicità quale possessore di risorse che possono 
essere messe a disposizione degli altri. 

 
 

Gli obiettivi generali sono pertanto: 

• Offrire l’opportunità di proseguire con profitto e 
autonomia l’iter scolastico. 

• Rendere il soggetto diversamente abile il più autonomo 
possibile. 

• Passare da un modello di crescita “protettivo” ad uno 
di “crescita autonoma” facendo sì che l’alunno possa 
sperimentare, il più spesso possibile, attività svolte 
autonomamente. 

• Favorire la   crescita globale   degli   alunni   stranieri, 
accompagnandone lo sviluppo cognitivo, sociale e 
affettivo. 



 - INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO: 

 FATTORE ESSENZIALE PER RAGGIUNGERE I 

TRAGUARDI FORMATIVI - 

 
La Famiglia e la Scuola sono i due principali soggetti che 
hanno la responsabilità di educare ai valori i ragazzi. 

Nella consapevolezza dei propri ruoli educativi, sono tenute 
entrambe a promuovere un dialogo serio, rispettoso e 
costruttivo, affinché la proposta educativa diventi efficace. 

Fondamentale per lo sviluppo integrale dell’alunno, inteso 
anche come cittadino consapevole della propria comunità 
di appartenenza è, inoltre, la relazione di fiducia e di 
collaborazione anche con gli Enti Locali e le Associazioni di 
volontariato presenti sul territorio. 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Al fine di favorire il pieno sviluppo delle competenze di 

ciascun alunno e contenere il fenomeno della dispersione 

scolastica, il nostro Istituto promuove diverse iniziative come: 

- l’ORGANIZZAZIONE di incontri con figure specializzate nel 

campo della legalità, della salute e dell’ambiente. 
 

- Le ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE – modificare gli ambienti di apprendimento, per 

rendere l’offerta formativa d’Istituto coerente con i 

cambiamenti della società della conoscenza e con le 

esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. 

- I PROGETTI 
 
 

PROGETTI D’ISTITUTO 
Legalalegalità’ Tutte le classi 

Prove Standardizzate Tutte le classi INVALSI Scuola 
Primaria e Secondaria I grado 

Musichiamo La Legalità’ Alunni di tutte le classi della 

Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

PROGETTI ACCOGLIENZA 

“Emozioniamoci” Tutti Gli Alunni Della Scuola 

Dell'infanzia dell’I. C. «Mignano M. L: 

- Marzano» 

“Life” Tutti Gli Alunni Della Scuola 

Primaria “F. Fuoco”, Mignano ML 
“Il mio ieri, il mio oggi…i 
nonni raccontano” 

Tutti Gli Alunni Della Scuola 

Primaria “M. Clark” – Mignano ML 
“Emozioni…in viaggio” Tutti Gli Alunni Della Scuola 

Primaria Di Marzano Appio 

“Tutti a scuola si riparte” Tutti Gli Alunni Della Scuola 

Primaria Di Presenzano 

“Inclusiva…mente” Tutti gli alunni di tutti i plessi della 

Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. 

“Mignano – Marzano” 

 



 
 

 

 
   

 

“Educazione ambientale” Tutte Le Classi Della S.S. 1°Grado Di 

Mignano M.L 

“Allora spengo” Tutte Le Classi Della S.S. 1°Grado Di 

Marzano Appio 

“Impariamo a fare goal!” 

 

Tutte Le Classi Della S.S. 1°Grado Di 

Presenzano 

Progetto Continuità 

Infanzia/Primaria 

Tutti Gli Alunni Delle Sezioni/Classi 

Ponte Infanzia E Primaria. 

Progetto Continuità 

Primaria/Secondaria 

Tutti Gli Alunni Delle Classi Ponte 

Primaria E Secondaria I Grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PROGETTI CURRICOLARI - 
Legalalegalità: 
“Emozioniamoci” 

Tutti i Bambini Della Scuola Dell’ Infanzia 

Dell’ I.C. “Mignano – Marzano” 

English Is Fun! Tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia 

dell’I.C: “Mignano-Marzano” 

“Il mio ieri, il mio 
oggi…visto dai nonni e 
da noi” 

Tutte Le Classi Della Sc. Primaria “M. 

Clark” Di Mignano ML 

“Il mondo di Oz in ognuno 
di noi” 

Tutte Le Classi Della Sc. Primaria “F. 

Fuoco” Di Mignano ML 

«Green Energy» Tutte Le Classi Della Sc. Primaria Di 

Marzano Appio 

«Dal dire al fare» Tutte Le Classi Della S.S. 1°Grado Di 
Presenzano 

 



- PROGETTI EXTRACURRICOLARI - 
 

 

“Una scuola per tutti” Scuola Primaria Presenzano 

“Parole e numeri in gioco” Scuola Primaria “Fuoco” 

“Recupero E Potenziamento In Italiano- Matematica: 
 

Per migliorare insieme” 

Scuola Primaria “Clark” 

“Matematica in Azione” Scuola Secondaria Di Primo Grado Cederle 

“Leggendo e comprendendo perfeziono 
l’apprendimento” 

Scuola Secondaria Di Primo Grado Presenzano 

“Comunicare con la penna” Scuola Secondaria Di Primo Grado Marzano Appio 



- SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO - 

Un servizio di supporto alla 
Persona, attivato dall’I.C. 
«Mignano M. L.– Marzano» 
in collaborazione con uno 
specialista, rivolto ai bisogni 
psicologici di studenti, 
famiglie, docenti e   
personale scolastico.  
Incontri   periodici  finalizzati 
al recupero del benessere 
psicologico. 



  I PROGETTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI 

finalizzati al recupero delle competenze chiave e alla prevenzione della 
dispersione scolastica (progetti PON e POR). 

 
 
 

 
PROGETTI POR- SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ 

TITOLO PROGETTO POR MODULI TEMATICI         
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“Scuola in movimento” 
 
“Teatrando insieme” 
 
“Il gioco degli scacchi 1” 
 
“Il gioco degli scacchi 2” 
 
“Musicando 1” 
 
“Musicando 2” 
 



- LE NOSTRE SCUOLE - 
 

 

 

 

• MIGNANO MONTELUNGO  

 
 
 

• MARZANO APPIO  

 

 
• PRESENZANO  

 

 
Scuola Primaria 
Via Campanari 

Tel 3337977971 

 

 
S. S. di I grado 

Loc. Valsambuco 

Tel 0823 989069 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

Via Campanari 

Tel. 0823 989070 

 
 

S. S. di I grado ”Don 
Lorenzo Milani” 
Via Caldaroni 

Tel 0823 927890 

 
 

Scuola Primaria ”Ferrucci” 
Via Caldaroni 

Tel 0823 927644 

 
 

Scuola dell’Infanzia 
«Ferrucci» 

Via Caldaroni 

Tel 0823 927644 

Scuola Secondaria di I 
grado 

“G. Cederle”, Corso 
Umberto I, 208 
Tel/Fax 0823 

904424 

Scuola Primaria “F. 
Fuoco” P.za Martiri, 

22Tel. 0823 1891388 

Scuola Primaria “M. 
Clark” P.za Gen. Dapino 

Tel 0823 904687 

 
Scuola dell’Infanzia 
“Biagio Calce”, P.za 

Mercato, 1. Tel. 

3490926112 



- IL TEMPO SCUOLA -
In tutte le nostre scuole viene attuata la cosiddetta “settimana corta”, con attività didattiche in 5 giorni, 

dal Lunedì al Venerdì. 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In tutti i plessi 40 ore settimanali, dal LUNEDI’ al 
VENERDI’, dalle 8,30 alle 16,30 nei plessi di 
Mignano M.L., Presenzano e Marzano Appio. 

- SCUOLA PRIMARIA MIGNANO CENTRO- a tempo pieno di 40 ore 
settimanali – Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30.
- SCUOLA PRIMARIA MIGNANO SCALO - a tempo normale di 27 ore 
settimanali, cui si aggiunge un’ora di refezione nel giorno di 
prolungamento per le classi I, II, II, IV e a tempo normale di 29 ore 
settimanali, cui si aggiunge un’ora di refezione in ciascuna delle due 
giornate di prolungamento per la classe V (dall’a.s. 2023/2024 anche 
per la classe IV 29 ore+ 2 di refezione settimanali):
- Lunedì: 8.35-13.35 per le classi I, II, III, IV;
- Lunedì: 8.35-16.35 per la classe V;
- Martedì: 8.35 – 16.35 per tutt

 
e le c

 
l
 
assi;

- Mercoledì/Giovedì/Venerdì: 8.35 -13.35 per tutte le classi.

- SCUOLA PRIMARIA MARZANO APPIO - a tempo pieno di 40 ore 
settimanali, dalle ore 8.20 alle ore 16.20.

- SCUOLA PRIMARIA PRESENZANO - a tempo normale di 27 ore 
settimanali, cui si aggiunge un’ora di refezione nel giorno di 
prolungamento per le classi I, II, II, IV e a tempo normale di 29 ore 
settimanali, cui si aggiunge un’ora di refezione in ciascuna delle due 
giornate di prolungamento per la classe V (dall’a.s. 2023/2024 anche 
per la classe IV 29 ore+ 2 di refezione settimanali): 
-Lunedì: 8.30-13.30 per le classi I, II, III, IV;
-Lunedì: 8.30-16.30 per la classe V;
-Martedì: 8.30 – 16:30 per tutte le classi;
-Mercoledì/Giovedì/Venerdì: 8.30- 13.30 per tutte le classi.



- IL TEMPO SCUOLA - 

In tutte le nostre scuole viene attuata la cosiddetta “settimana corta”, con attività didattiche in 5 giorni, dal 
Lunedì al Venerdì. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – MIGNANO ML 

 

Classi a tempo normale di 30 ore settimanali: 
Mignano M.L.  

 
                                  Dal lunedì al venerdì: 8.15-14.15 

 
 

Classi a tempo prolungato di 36 ore con due 
prolungamenti: 

 
Lunedì/Mercoledì/Venerdì: 8.15-14.15; 

 
Martedì/Giovedì: 8.15-17.15, con refezione 

Scolastica. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO –  

PLESSO        MARZANO APPIO 

Classi a tempo normale di 30 ore settimanali: 

Dal Lunedì al Venerdì: 8.20 - 14.20 
 

 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO –  

PLESSO  PRESENZANO 

Classi a tempo normale di 30 ore settimanali:  
 

Dal lunedì al venerdì: 8.00 – 14.00 



ORGANIZZAZIONE UFFICI 
E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

Sito WEB : www.icmignanomlmarzano.edu.it 
Email istituzionale: ceic8ax00c@istruzione.it 

Email certificata: ceic8ax00c@pec.istruzione.it 
Telefono e fax: 0823.90.44.24 
Codice fiscale: 95005860614 

 
IBAN ISTITUTO CASSIERE: 

NAZ. IT – CHECK 73 – CIN G – ABI 06230 – CAB 75050 – C/C N. 000057187235 
 

IBAN TESORERIA UNICA: 
NAZ IT – CHECK – 32 – CIN V – ABI 01000 – CAB 03245 – C/C N. 422300318664 

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Monica Sassi, riceve secondo il seguente calendario: 
MERCOLEDI’- VENERDI’– dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

MARTEDI’- GIOVEDI’ – dalle ore 14,30 alle ore 15,30 o su appuntamento 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
L’ufficio di segreteria (Dsga sig. Luigi Spaziano) riceve secondo il seguente 

calendario: 
 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’– dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
MARTEDI’ – dalle ore 14,45 alle ore 16,45 

http://www.icmignanomlmarzano.edu.it/
mailto:ceic8ax00c@istruzione.it
mailto:ceic8ax00c@pec.istruzione.it
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