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“Formare l’uomo e il citta-
dino responsabile e consa-
pevole”  
 
 
 

“Accogliere, formare, orien-
tare tra esperienza ed inno-
vazione”  

 

 

https://mondragonesecondo.gov.it/
https://www.facebook.com/ddsmondragonesecondo/


La famiglia e la scuola concorrono in 
eguale misura alla formazione degli 
alunni nell’ambito dei rispettivi ruoli, 
secondo il principio della corre-
sponsabilità educativa. 
Le comunicazioni tra la scuola e la 
famiglia avvengono  attraverso: 

 le riunioni di interclasse/
intersezione; 

 i colloqui individuali tra le famiglie 
e i docenti; 

  i colloqui individuali con il Diri-
gente Scolastico e i coordinatori di 
classe (previo appuntamento). 

  Registro elettronico Argo Scuola-
Next – area riservata alle famiglie 

 
Tutte le classi effettuano visite gui-
date e viaggi d’istruzione per la 
conoscenza del territorio comunale, 
limitrofo e regionale. 

 16 ottobre, Giornata dell’Alimentazione 

 20 novembre, Giornata dei Diritti dell’in-

fanzia e dell’adolescenza 

 22 novembre Giornata Nazionale della 

Sicurezza 

 27 gennaio, Giornata della Memoria 

 7 febbraio Giornata per il Bullismo 
 10 febbraio Giornata del Ricordo 

 19 marzo, Giornata della Legalità 

 21 marzo, Giornata mondiale contro il raz-

zismo 

 2 aprile Giornata della Consapevolezza 

sull’Autismo 
 14 maggio/19 maggio Settimana della musi-

ca. 

 “Antenne di legalità”  

 “Coding@scuola” 

 INCLUSIONE: “Una scuola per tutti” 

      Laboratori: 

      “Orto in condotta” ;“Amici a 4 zampe”  

 “Vivere in sicurezza a scuola, a casa e 

       in strada”  

 “Potenziamento italiano e matematica” 

       “ItaLab” - “MateLab”  

 “Potenziamento di inglese” : “How do you do?”  

 “DID@LAB”  

 “Il mondo dello sport a scuola”  

 “Facciamo che siamo pittori come Kandinsky”  

 “Nella classe, oltre la classe… spazi flessibili aula 

3.0”  

 “Amico CIDI’”  

 “Tutti insieme… per la legalità”  

 “Una scuola a colori”  

 “Sapere i sapori”  

 Web Radio “Kids on Air”  

 “Di casa nel mondo”  

 “I valori della vita dalla convivenza civile ai diritti 

dell’uomo”  

 “Un mondo di colori”  

 “La scuola siamo noi” - Art. 9 del CCNL Comparto 

scuola 2006/2009 . 

 “Sport di classe”  

 “Frutta e Verdura nelle scuole”  

 “Generazioni Connesse”  

 “ Vivere connessi “ 

 “Nessun parli… musica ed arte oltre la parola”  

 SCUOLA SOLIDALE - PROGETTO FONDAZIO-

NE TELETHON  

  Programma Scuola  Viva  -  Progetto 

“SCUOL@INMOVIMENTO 2” - P.O.R. Campa-

nia FSE 2014-2020 

  “Sostegno alla genitorialità- Sportello d’ascolto”  

 

 

La Scuola si presenta: 

venerdì 15 dicembre 2017  

ore 16:45   

in tutti i plessi di  Scuola Primaria 

Venerdì 12 gennaio 2018 

ore 16:45 

in tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia 
La scuola progetta e realizza collabora-

zioni con le agenzie educative a livello 

nazionale e presenti sul territorio: 

M.I.U.R., Regione Campania, Ente Loca-

le, Università,  Associazioni private, As-

sociazioni di volontariato, esperti esterni.  

 Partecipazione ad eventi sul territo-

rio. 

 Spettacoli  natalizi e Manifestazioni 

di fine anno scolastico. 

 Partecipazione a concorsi. 


