Istituto Comprensivo ad Indirizzo musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”

Supporto alle famiglie
L’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “Mons. Mario Vassalluzzo” mette a
disposizione delle famiglie un supporto informatico e personale qualificato per le
ISCRIZIONI ON LINE pr esso i nostr i uffici di segr eter ia.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Risorse e Strumenti per la Didattica Digitale Integrata

Scopri attività, progetti
e opportunità
della NOSTRA SCUOLA

Per qualsiasi esigenza di informazioni, consultare il sito dell’Istituto Comprensivo all’indirizzo:
http://www.istitutocomprensivoroccapiemonte.edu.it
contatti: tel/fax 081/931587 email: saic8bd00x@istruzione.it
pec: saic8bd00x@pec.istruzione.it

L’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “Mons. M. Vassalluzzo”
vanta un’offerta formativa ricca e articolata, maturata sia in presenza che
a distanza attraverso molteplici esperienze educativo-didattiche, incentrate
sulla pratica dell’attività laboratoriale, con percorsi formativi orientati a
-Promuovere la centralità dell’alunno
-Favorire un apprendimento che sappia valorizzare tutte le risorse
-Sviluppare le competenze fondamentali per la formazione di una cittadinanza attiva
Per garantire qualità degli apprendimenti e inclusività della formazione,
l’Istituto si avvale di proposte provenienti da Enti, MIUR, MIBAC,
USR Campania, ambiti territoriali e di significative collaborazioni e
partenariati con
Centro Linguistico di Ateneo CLA_UNISA
Associazione scientifica Discimus UNINA
Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno
Parco Archeologico di Paestum Velia
Università degli Studi di Salerno DISPAC
School Movie Cinedù
Testate giornalistiche locali
Associazioni culturali
Le nostre attività
Corsi di Inglese per Certificazione Cambridge
E-Twinning e progetto E-CLIL in rete
Joy of moving
Giochi Matematici del Mediterraneo
Progetti di inclusione e integrazione, legalità, bullismo,
cyberbullismo
Percorsi sull’affettività, salute, ambiente
Progetti di continuità verticale
Laboratori di tecnologia, arte, teatro, musica
Progetti PON: Competenze di base, Inclusività, Cittadinanza e
Pensiero Computazionale, Sport di classe
Progetti FESR: Realizzazione Smart class, Dimensione aumentata
della didattica_D.A.D.
Giochi Sportivi Studenteschi
Percorsi di verticalizzazione strumento musicale
Percorsi e Giornate di Orientamento
Progetti sulla valorizzazione del patrimonio artistico locale
Orchestra del CoMVass
Corsi di sperimentazione primo livello di strumento musicale in
convenzione con il Conservatorio Martucci di Salerno
Piano Triennale delle Arti: Rassegna Nazionale delle Scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale “Musica di InsiemI”
Piano Nazionale Cinema per la scuola “CinemaScuola LAB”:
rassegna cinematografica “Viaggiando con il cinema”

L’Istituto dispone di:
Laboratorio di informatica con ambienti di apprendimento innovativi
Aule con LIM,
Laboratorio scientifico
Laboratorio artistico
Laboratorio musicale
Palestra
Biblioteca
Campetto esterno
Auditorium
Computer portatili, Tablet
Applicazioni Software
Mediateca CDRom

CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE

Pianoforte

Violino

Violoncello

Oboe

CORSI DI SPERIMENTAZIONE PRIMO LIVELLO

Chitarra

Flauto Traverso

Percussioni

Sassofono

