
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

STATALE “B.CROCE” 
LAURO (AV) 
Sintesi  

Trienn io  2019  -  2022    

La nostra scuola intende dare ai 
nostri bimbi e fanciulli due eredità 
durevoli: “le radici e le ali” le une 
per non dimenticare, le altre per 

volare.( H. Carter) 

 

 

Gli uffici di Dirigenza , la  Segreteria e gli Uffici Am-
ministrativi si trovano in via San Sebastiano -  
83020 Quindici (AV) 

- Tel./Fax 081/5104393 - 081 5102123       

 E-mail Istituto Comprensivo:       
avic84600g@istruzione.it  

  Sito web della scuola : 

  icbenedettocrocelauro.edu.it 

 Posta Certificata: 

 avic84600g@pec.istruzione.it  

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI :   

   SCALA ANTONIO 

 

FUNZIONAMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA 
    Orario di apertura al pubblico: 

 Lunedì al venerdì: dalle 11:30  alle 17:30 .  

   Sabato: dalle ore 11:30 alle ore 13:00. 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa SINISCALCHI  FLORISA 

 
 Aule con LIM (lavagne interattive ); 
 Laboratori multimediali; 
 Laboratorio linguistico; 
 Laboratorio musicale; 
 Biblioteca;  
 Palestra. 

 
 
 

 Mensa; 
 Trasporto scolastico. 

 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 40 ore Settimanali 

SCUOLA PRIMARIA  

 da 27 a 30 ore settimanali 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 da 30  ordinario e da 36—37 prolungato +  

      strumento 

http://www.icbenedettocrocelauro.edu.it


 

Lo scopo di questa pubblicazione è quello di pre-

sentare in sintesi il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa , anno scolastico 2019/2022. Essa, al 

fine di creare un clima di dialogo, di confronto e 

di aiuto reciproco, si rivolge alle famiglie degli 

alunni ed ha lo scopo di fornire notizie intorno 

alla progettualità dell’Istituto, di illustrare le 

scelte generali, i principi educativi che ispirano 

l’azione didattica, i progetti e l’organizzazione 

delle attività.  

La “Mission” dell’Istituto Comprensivo Benedetto Croce 
di Lauro è il successo formativo di ciascuno allievo mi-
rando alla formazione di menti “ben fatte”, capaci di ge-
stire la complessità del reale attraverso l’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze spendibili lungo l’intero 
arco della vita nella prospettiva dell’occupabilità e dell’e-
sercizio consapevole della cittadinanza attiva in una di-
mensione locale, nazionale, europea e planetaria. A tal 
fine, l’Istituto pone al centro della sua mission l’educazio-
ne e la formazione di uno studente consapevole dei pro-
pri talenti, di un cittadino attivo e responsabile, di una 
persona capace di costruire relazioni positive.  
Esso rende effettivo il diritto allo studio di ciascuno stu-
dente accogliendo e valorizzando ogni differenza di nazio-
nalità, sesso, religione, condizione personale, sociale e 
culturale di partenza, contribuendo, secondo il dettame 
costituzionale, a rimuovere le cause che ne limitano o 
impediscono la realizzazione e agendo in modo che emer-
gano e vengano espresse al meglio le capacità e le doti di 
ognuno.  
 
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

L’insegnamento dello strumento musicale costituisce 
integrazione interdisciplinare ed è fonte di arricchi-
mento nell’ambito del progetto complessivo di forma-
zione della persona. PIANOFORTE, TROMBA,  FLAUTO 
E CHITARRA  gli strumenti attualmente utilizzati presso 
il nostro Istituto: le lezioni di strumento  sono 
“individuali" ed affiancate da attività di  musica insie-
me. 

Il piano triennale dell’offerta formativa è il docu-
mento fondamentale costitutivo dell’identità cultu-
rale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricola-
re, educativa e organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia. Il docu-
mento ufficiale dell'istituto Scolastico Comprensivo 
“B. Croce” di Lauro è depositato presso gli uffici di 
segreteria, a disposizione di quanti fossero interessa-
ti alla lettura della versione integrale. 

L'Istituto comprensivo è allocato in quattro edifici si 
compone di quattro plessi di Scuola dell'infanzia, 
quattro plessi di Scuola primaria, quattro plessi di 
Scuola secondaria di primo grado. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 Progetto inclusione “UNA SCUOLA PER 
TUTTI” 

 “SPORT IN CLASSE”, in collaborazione 
con il coni 

 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-
2017-208 /322 (Scuola dell’Infanzia e 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° gr)  

 Coro di voci bianche “Benedetto Croce, 
gli amici di Gesù” 

 Progetto Area a RISCHIO 

 PROGETTO: "La quadriglia e il laccio  

d’amore” 

 Stage Linguistico 

 Progetti F.I.S. 

 Visite guidate 

  


