
ISTITUTO
COMPRENSIVO  

STATALE
"BUONOCORE 

FIENGA"

Scuola dell'Infanzia- Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado -

Via G. Marconi- 80062 META (NA)
tel. 0810812276

L'iscrizione va effettuata online dal 9 al 30 gennaio 2023 e
  si può  accedere dal sito www.icbuonocorefiengameta.edu.it 

cliccando su 

ISCRIZIONI a.s. 2022/23

Codice meccanografico della Scuola Secondaria di 1°grado: NAMM871014

Orari apertura URP Via Marconi, 21
dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30

lunedì, martedì e venerdì ore 14:00-16:00

www.icbuonocorefiengameta.edu.it

Codice meccanografico della Scuola Primaria "Capoluogo" : NAEE871026

Codice meccanografico della Scuola Infanzia"Capoluogo" : NAAA87101X
Codice meccanografico della Scuola Infanzia"Alberi" : NAAA871021

Per la compilazione del modulo di iscrizione cartaceo per la Scuola
dell'Infanzia e on line per la Scuola Primaria e Secondaria I grado

rivolgersi, previo orario da concordare, ai seguenti docenti:
 Di Maio A., Ercolano A. e Gargiulo M.G. per la Scuola dell'Infanzia; 

 Esposito M.G. e Sabatino A. per la Scuola Primaria; 
Armerino I. e Parlato L. per la Scuola Sec. di I grado

 

Scuola primariaScuola secondaria di primo grado

Percorsi ad indirizzo musicale
Alle ore già stabilite del tempo  scuola si aggiungono 

n. 2 ore di strumento musicale (percussioni, violino, pianoforte 
o chitarra), che si terranno con gli alunni divisi in gruppi.

   40 ore settimanali
08:00-16:00

dal lunedì al venerdì
con servizio mensa

       

Serviz
io A

ccog
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dal 
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dì al
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erdì

dall
e or

e 8.
00 alle

 ore
 8.2

0

tempo  normale 
classi 1-2-3

27 ore settimanali
08:00-13:30 
classi 4-5
08:00-13:30

martedì 08:00-16:00 
 con 1 prolungato  

tempo pieno

tempo

normale

tempo 

prolungato

36 ore settimanali

Orario: 08:00-13:55 lunedì-mercoledì e
venerdì
Orario: 08:00-16:25 martedì e giovedì
Recupero/Potenz. e attività laboratoriali

TEMPO TEMPO

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Miccolupi

 30 ore settimanali

Orario: 08:00-13:55



Lab. informatico - Lab. scientifico - Lab. linguistico-
 Lab. artistico-Lab. musicale- Aula Magna - Aula Video- 

Biblioteca-Palestra-  Pista di atletica

Lab. multimediale (informatico-linguistico) Lab. scientifico- 
Palestra- Salone refettorio- Spazi esterni attrezzati: parco giochi

Lab. multimediale (informatico)- Palestra
Salone refettorio- Spazi esterni attrezzati: parco giochi

Servizo mensa: cucina interna 

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Spazi e laboratori

DIGITAL BOARD e
LIM in ogni aula

ATELIER CREATIVI

Azione Musica! - Matematica...mente- More English(Scuola
primaria)

Lingue senza frontiere - Sportivamente - Giochi d'Estate - La
scuola che vorrei (scuola secondaria di 1°)

        Viaggio nel mondo anche digitale (creatori di app e Qr-code-
Guida per un giorno in inglese e francese); Vinci l'indifferenza

conquista la pace (osserva e custodisci la bellezza);  Talenti
nascosti (Canto coreografico-Musical- Teatro scuola-

Ippoterapia, Canoa, vela e nuoto); Vivere consapevolmente
(Educazione affettività- Sportello d'ascolto);  

 In...Forma genitori (attività ricreative, sportive, inclusive per i
genitori)

MODULI SCUOLA VIVA

MODULI PON

Proge
tti

Curric
ular

i
Scuola dell'infanzia

25 ore
settimanali

 senza 
servizio mensa

40 ore 
settimanali

 
con servizio

mensa
 

Servizio Accoglienza
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 

Scuola dell'infanzia: Una scuola
cre....attiva- A tutto coding- Note di

Pace- La fabbrica delle storie- La
pace non è un sogno...I care-

English for you- Approccio alla
musica(Met.ORFF Schulwerk)-Io, tu,
noi...artigiani di cittadinanza- Con
Arcobaleno, un tuffo per crescere

(Continuità)

Servizio comunale scuolabus

TEMPO
Scuola Primaria: Noi...Che amiamo

gli animali- R...Come
Riambientiamoci- Possi...Amo

cambiare il mondo- Metto a segno il
mio destino- La pace non è un

sogno può diventare realtà
(Continuità)Scuola secondaria 1°: No bull, sì

Bell- La scuola è tua:osserva,
disegna e colora- Mani in

pasta...ceramicando- LogicaMente-
Palestra Invalsi- Avviamento alla
pratica sportiva- A tutto Coding-

Blue Jeans Chorus- Blue Jeans
Band- Sound

Experience/Integrazioni sonore-
Age of audio/la musica unisce- Note

fabuole/itinerari sonori legati
all'immagine- World

percussion/tradizioni e innovazioni-
La pace non è un sogno può
diventare realtà (Continuità)


