
Istituto Comprensivo di
scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria
di I grado
San Valentino - Scafa

CONTATTI
Largo San Nicola

tel 0858574134

email: peic81000v@istruzione .it

UFFICI:APERTURA AL
PUBBLICO
L'UFFICIO DI
SEGRETERIA RICEVE
DAL LUNEDÌ AL
SABATO ORE 10:00 -
12:00
MARTEDÌ E VENERDÌ
ORE 15,00 -  16,30

(SI  CONSIGLIA LA
PRENOTAZIONE)



SERVIZI AGLI  ALUNNI

MENSA: nelle sezioni delle scuole

dell'Infanzia, nella scuola

Secondaria di Caramanico Terme

e nella scuola Primaria di

Turrivalignani

TRASPORTO: tutti i plessi sono

serviti dal servizio scuolabus

erogato dai comuni

 

SCUOLE DELL’ ISTITUTO
 

Scuole dell ’ Infanzia
 

-CARAMANICO TERME
Via D’Aquino tel .  085 9290204

 

-ROCCAMORICE
Via Roma tel .  O85 8572537

 

-SAN VALENTINO
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa

tel.  085 8574117
 

-  SCAFA
Sede Legambiente Decontra Tel.  0858542136

 

TURRIVALIGNANI
Via Cugnoli  tel .  380 1459396

 

Scuole Primarie
 

-  CARAMANICO TERME
Via D’Aquino tel .  085 9290204

 

-ROCCAMORICE
Via Roma tel .  O85 8572430

 

-SAN VALENTINO
Largo San Nicola tel .  085 8574134

 

-  SCAFA
C/so I  Maggio tel .  0858542725

 

-  TURRIVALIGNANI
Via Cugnoli  tel .  3801411829

 

Scuole Secondarie
di  1°  grado

 

-CARAMANICO TERME
Via D’Aquino tel .  085 9290204

 

-SAN VALENTINO
Largo San Nicola tel .  085 8574134

 

-  SCAFA
C/so I  Maggio tel .  0858541252

 

 

ISCRIZIONI 2022/2023
 

Sul sito web dell ' Ist ituto
sono disponibil i :  Informazioni

sul le iniziative e att ività di  ogni
sede scolastica

Albo online e documentazione
PTOF 2019 -  22 e PTOF 2022 -  25 e

aggiornamenti
Atto di  indirizzo del  Dir igente

Scolastico 2022-2025
Piano di  Miglioramento 2022-25
Rendicondazione sociale online

Piano inclusione 2021/22
Eipass 7 moduli  user

Curricolo verticale di  ist ituto
Curricolo verticale di  Ed.  Civica
Piano Nazionale Scuola Digitale

Regolamento DDI
Integrazione al  regolamento di
Ist ituto con misure anti-Covid

Statuto degli  studenti  e
studentesse

Patto di  Corresponsabil ità



AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA

Lingua Inglese

Laboratorio di informatica

Musica e teatro

Cittadinanza attiva

( Educazione Ambientale,

Educazione alla salute,

Sicurezza)

Inclusione - Integrazione

   Visite guidate e viaggi di

istruzione

Consulenza pedagogica

 

 

SCUOLA PRIMARIA

 

Progetti

Preparazione alla Prova Invalsi:

Recupero-Consolidamento-

Potenziamento (italiano,

matematica, inglese)                      

Musica e teatro

Scuola Attiva Kids e Scuola Attiva

Junior

Cittadinanza attiva

( Educazione Ambientale,

Educazione alla salute, Sicurezza)

Inclusione - Integrazione

Accoglienza - Continuità-

Orientamento

Frutta e verdura nelle scuole

Libriamoci

Attività di Informatica-A scuola di

coding  

Visite guidate e viaggi di

istruzione            

Concorsi vari

Consulenza pedagogica

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I

GRADO

Progetti

Preparazione alla Prova Invalsi:

Recupero-Consolidamento-

Potenziamento (italiano,

matematica, inglese)                      

  Corso di Latino

Certificazione informatica: Eipass

7 User

Certificazioni Linguistiche:

- Cambridge 

My first steps into Economy"

Programma di economia

finanziaria

 Accoglienza,

Continuità e Orientamento

scolastico

Cittadinanza attiva

(Educazione Ambientale,

Educazione alla

salute,  Sicurezza)

Progetto sci in collaborazione con

impianti sciistici di Maielletta

Block Haus 

Espressività

    Inclusione Integrazione

          L’ora del Coding a scuola

Libriamoci

Concorsi - manifestazioni

Visite guidate e viaggi di

istruzione

Consulenza pedagogica

 



 

OBIETTIVI  PRIORITARI
 

Accogl ienza-Inclus ione-Integrazione
Orientamento-Cont inuità
Rapport i  scuola/famigl ia
Rapport i  scuola/terr i tor io

Ampl iamento offerta formativa
Profess ional i tà docente

 
 

ORARI
Scuole dell ' infanzia

 
Caramanico T.  -  Roccamorice -  San Valent ino in A.C. ore

8,30 - 15 ,30
Scafa - Turr ival ignani  ore 8,00 - 16 ,00

dal  lunedì  al  venerdì ;
In  tutte le sedi  è erogato i l  serv iz io mensa.

 
Scuole primarie

 
Caramanico T.  -  San Valent ino in A.C.

dal  lunedì  al  venerdì  ore 8,30 13 ,30;
sabato ore 8,30 –  12,30.

Roccamorice ore 8,00 –  12,50 dal  lunedì  al  sabato
- 

  Scafa
 Tutte le c lass i  i l  lunedì  8 ,30 / 15,30;  dal  martedì  a l  venerdì

8,30 / 13 ,30
 

 Turr ival ignani  i l  lunedì  8 , 15 / 15, 15;  dal  martedì  a l  venerdì
8, 15 / 13 , 15

 
 Scuole Secondarie di  1°  grado

 
Caramanico T.  ore 8,30– 13 ,30 lunedì ,  mercoledì ,  g iovedì  e

sabato
martedì  e venerdì  ore 8,30 -  16 ,30

-San Valent ino in A.  C.
ore 8,30 –  13 ,30 dal  lunedì  al  sabato.

 Scafa class i  a tempo normale ore 8,00 - 14,00 dal  lunedì  al
venerdì

 

 

L’ I .C.  di  San Valentino -  Scafa 
 si  impegna a:

 
-favor i re la crescita e la valor izzazione

del la persona umana nel  r ispetto dei  r i tmi
del l ’età evolut iva del le differenze,  del le

ident i tà di  c iascuno e del le scelte
educat ive del la famigl ia nel  quadro del le
cooperazione scuola-genitor i  secondo i

pr incipi  sancit i  dal la Cost i tuz ione e nel la
consapevolezza che ogni  scuola fa parte

di  un progetto educat ivo a l ive l lo
nazionale;

 
- interpretare i  b isogni  di  una società

dinamica in cui  la scuola opera al la luce
del le innovazioni  intervenute nel  s istema

scolast ico e formativo,  del le profonde
trasformazioni  economiche social i ,  dal
di latars i  degl i  or izzont i  cultural i  e del

progress ivo inser imento di  ragazzi
portator i  d i  a l t re culture.

 

 

 
ISCRIZIONI SCUOLA APERTA

Gli  uff ic i  d i  segreter ia del l ’ I s t i tuto comprensivo
San Valent ino -  Scafa sono a disposiz ione dei

genitor i  per informazioni  e
supporto nel le fas i  d i  registrazione e

iscr iz ione on-l ine a part i re dal  4 gennaio 2022, 
ogni  martedì  e venerdì

pomeriggio,  dal le ore 15,00 al le ore 16 ,30.
Ulter ior i  chiar iment i  potranno essere r ichiest i
in  occasione degl i  incontr i  “  Scuola-famigl ia”

per l ’or ientamento che s i  terranno
secondo i l  seguente calendar io:

 
Virtual  Open Day -   Scuola dell ’ Infanzia  

    Caramanico Terme e 
    San Valent ino in A.C.:  venerdì  14 gennaio 2022    

ore 10:30 –  1 1 :30
Roccamorice: :  venerdì  14 gennaio 2022 

ore 15:30 –  16:30
Scafa:  sabato 15 gennaio 2022 ore 10:00 - 1 1 :30

Turr ival ignani :  sabato 8 gennaio 2022 ore 10:00 - 12:00
   

Virtual  Open Day  -  Scuola Primaria
 Caramanico T. :  g iovedì  13 gennaio

 ore 15:30- 16:30
 Roccamorice:  martedì  1 1  gennaio 2022

ore 15:30–16:30
   San Valent ino in A.C.:  martedì  1 1  gennaio 2022

ore 15:00–16:00
Scafa:martedì  1 1  gennaio 2022

ore 16:00–17:00
      Turr ival ignani :  mercoledì  12 gennaio 2022

 ore 15:00 - 16:00
 

Virtual  Open day -  Scuola Secondaria 
 di  1°  grado

     Caramanico T. :  mercoledì  12 gennaio 2022
ore 16:30-17:30

San Valent ino in A.C.:  martedì  1 1  gennaio 2022
ore 16:00-17:00

Scafa:  martedì  1 1  gennaio 2022
ore 15:00-16:00

  
Settimana dell ’Orientamento virtuale
Per le classi  terze scuola sec 1°  grado

Incontro con gl i  I s t i tut i  super ior i  del  terr i tor io
dal  13 al  18 dicembre 2021

nel le sedi  di  Caramanico Terme, San
Valent ino in A.C. ,  Scafa in orar io

curr icolare,  ore 8,30 - 12,30
 


