Chi siamo:
Scuola Infanzia/Primaria
Plesso “Cinquegrana”
via Bramante, 30
80126 Napoli
Tel./Fax 081640556

La nostra segreteria
presso “I.C. Nevio”
Via Torre Cervati 9
80123 Napoli
riceve:
lunedì e venerdì
h9.00 – 11.00
mercoledì
h13.00 – 15.00

ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. NEVIO” - NAPOLI
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria –
Scuola Secondaria 1° grado

Scuola Secondaria
“G. Nevio”
Via Torre Cervati, 9

Come contattarci:
Tel./Fax. 081644770
E-mail:naic820006@istruzione.it
Pec: naic820006@pec.istruzione.it
www.icnevio.gov.it
Dirigente Scolastico:
Maria Loreta Chieffo

ISCRIZIONI
A.S. 2018-2019
“L'istruzione e la formazione sono le armi più
potenti che si possono utilizzare per cambiare il
mondo”
Nelson Mandela

Finalità formative
L'I.C. Nevio, in linea con le Indicazioni Nazionali per il
curricolo, si propone di:
●
realizzare l'unitarietà e la continuità didattica;
●
migliorare le opportunità di successo scolastico per
tutti gli allievi;
●
differenziare l'offerta formativa in base ai livelli di
apprendimento ed alle attitudini individuali;
●
rafforzare la motivazione degli alunni
●
elevare la qualità del processo formativo attraverso
l'uso delle nuove tecnologie informatiche (LIM).

Ampliamento offerta formativa
PROGETTI EXTRACURRICOLARI
Corsi di recupero di ITALIANO e
MATEMATICA
●
Corso di LINGUA INGLESE con esame in sede
e certificazione Trinity
●
Laboratorio di PERCUSSIONI
●
“Ciceroni per un giorno”
●

PROGETTI PER L'INCLUSIONE
Emozioni, mani e colori
●
“Master chef”
●
Ci sono anch’io
●
Musica e movimento
●
Socializziamo in acqua
●

Organizzazione
SCUOLA dell'INFANZIA

8.00-16.00

TEMPO PIENO
40h settimanali

TEMPO RIDOTTO

8.00-13.00

25h settimanali

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO PIENO

8.00-16.00

40h settimanali
TEMPO RIDOTTO

8.00-13.50

29h settimanali

SCUOLA SECONDARIA
30h settimanali

8.00-14.00

Strutture:
PALESTRA
Aule con LIM
●
Laboratori scientifico – artistico –
musicale – linguistico - informatico
●
Aula 3.0
●
Biblioteca
●
●

Se
r vi

zi

of f
fez
ert
ion
Sp
ort
ec
i
●
om
e
Sp
u na
ort llo d
ello 'asc
le
olt
AI
o
D
●

●

Re

