
La nostra scuola  

In quanto paritaria, svolge un servizio pubblico 

all’interno del sistema scolastico nazionale con spirito di collabora-

zione con le altre scuole del territorio. Come scuola Cattolica, rea-

lizza l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca in stretto rap-

porto con la Chiesa locale, la comunità cittadina, le istituzioni del 

territorio e le famiglie e promuove la crescita personale e culturale 

degli allievi rispondendo ai loro bisogni formativi e favorendo il 

loro orientamento non solo con nozioni scientifiche e culturali, ma 

anche trasmettendo sentimenti, ideali, progetti e speranze. 

Risorse 

Docenti ed educatori professionalmente preparati e testimoni di 

uno stile educativo centrato sull’attenzione alla persona dello stu-

dente. 

Aule spaziose e luminose, 

laboratorio informatico con 

oltre 20 postazioni multi-

mediali, salone multime-

diale attrezzato, spazio 

pittura, spazio musica, 

attrezzature scientifiche 

con video proiettore e 

LIM, palestra, campetto 

polivalente per attività sportive all’aperto e ampi spazi per il gioco 

all’aperto, sale insegnanti, refettori, presidenza, segreteria. 

Servizi 

Refezione scolastica con erogazione di un pasto completo costitui-

to da primo piatto, secondo, 

contorno e frutta. 

Pre-scuola per chi ne ha 

necessità, a partire dalle ore 

8. 

Post scuola su richiesta 

con laboratori didattici, e 

corsi di lingua inglese con 

docente madre lingua, informatica, gioco danza, ginnastica artistica, 

chitarra, canto e compiti a scuola sotto la vigilanza di personale 

specializzato. 

 

Missione dell’Istituto 

 

Corso Umberto I, 326  

80013 Casalnuovo di Napoli 

 

Tel. 081.8423036 – Fax 081.5224717 -  

e-mail: sacro.cuore@libero.it 

Sito web: sacrocuorecasalnuovo.net 

Iscrizioni:  

 

Procedura on line nel sito miur  

Iscrizioni on line; 

Compilazione modulo cartaceo 

presso la segreteria della scuola. 

 



La scuola dell’infanzia 

Attenzione, impegno e competenza  in ambiente 

accogliente e stimolante. 

 

Aule spaziose e ricche di materiale educativo ~ 

didattico. 

Utilizzo della palestra e di personale specialistico 

per le attività motorie e didattiche 

Spazi attrezzati per il 

gioco;  

Spazi laboratorio per 

lo sviluppo della crea-

tività e di un apprendi-

mento attivo. 

Tempo scuola  dal 

lunedì al venerdì:  

            8,30 —15,45.  

Attività per tutti: lavoro su testo operativo distinto per 

età; laboratori di arte creativa, drammatizzazione, canto 

e ballo; attività motoria; psicomotri-

cità; lingua inglese con personale 

esperto e religione cattolica. 

Attività specifica per i bimbi di 5 

anni: pregrafismo, pre-lettura e pre-

scrittura.  

Informatica 

Attività aggiuntive opzionali dopo 

le 16 :   

mini basket, laboratorio creeati-

vo, gioco danza. 

          Offerta    formativa   a. s.    2019  —  2020 

La scuola primaria propone 

Un Progetto 

Educativo ispi-

rato alla visione 

cristiana della 

persona e della 

società; 

 Una didattica 

dinamica e mo-

derna che, in un 

clima di serena accoglienza, possa permettere  lo 

sviluppo armonico e 

integrale del bambi-

no. 

 Un dialogo aperto 

con le Famiglie. 

Tempo scuola: dal 

lunedì al venerdì, 

dalle 8,30 alle 15,45 

Insegnamento curriculare: 

Italiano, matematica, scienze e tecnologia, storia e 

geografia, arte immagine, musica, religione, inglese, 

attività motoria e informatica. 

In atto già da 

quest’anno esperienze 

di bilinguismo con la 

metodologia CLIL. 

Arricchimento 

dell’offerta formativa 

con inglese con inse-

gnante madre lingua, laboratorio creativo, mini-

basket, canto corale, gioco danza, ginnastica arti-

stica, chitarra e calcetto. 

 

La scuola 

Secondaria 
propone 
 

  Aule accoglienti 

e spazi per attività 

di laboratorio; 

  Docenti qualificati e in possesso di abilitazione 

all’insegnamento; 

  Un modulo di 30 ore settimanali per attività 

curriculari con sabato libero e orario 8—14; 

  Due lingue straniere 

(Inglese e Francese) inseri-

te nel curricolo scolastico; 

 

   Laboratori di latino, 

lingua spagnola,  

informatica, studio 

libero assistito in 

orario aggiuntivo 

(ore 14,45—15,45)  

  Servizio mensa 

facoltativo. 


