
ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 
E’ POSSIBILE EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA SCUOLA 

PRIMARIA per l’anno scolastico 2022/2023 dal 4 gennaio 
al 28 gennaio 2022 . 

Le domande di iscrizione alla scuola primaria sono on 

line. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 

Ministero www.istruzione.it/iscrizionionline tramite 

spid a partire dalle ore 8:00 del 04 gennaio alle 

ore 20.00 del 28 gennaio 2022. All’atto 

dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è 

richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 

formativa proposta dalla scuola. 

Le iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia 

sono effettuate in modalità cartacea alla segreteria 

scolastica. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande 

offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica. Il sistema “Iscrizioni on 

line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta 

elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda. In caso di genitori 

separati o divorziati, il genitore e l’esercente la 

responsabilità genitoriale che effettua l’iscrizione 

dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza 

delle disposizioni vigenti che richiedono il consenso 

di entrambi i genitori. 
GLI UFFICI DI SEGRETERIA SONO A 

DISPOSIZIONE PER ASSISTERE LE FAMIGLIE 

NELL’ INSERIMENTO DELLE DOMANDE DI 

ISCRIZIONE ON LINE –dalle ore 11.00 alle 13.00 dal 

lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 il martedì 

e giovedì. 

CODICI MECCANOGRAFICI: 

NAEE147016 G. SIANI 

NAEE147403 L. SETTEMBRINI 

NAEE147414 G. DELEDDA 

NAEE147038 MONS. N. ESPOSITO 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tania Iasevoli riceve 

tutti i giorni per appuntamento. 

    
                           I CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

“GIANCARLO SIANI” 
Certificazione Qualità UNI - EN - ISO 9004: 2009 
Via Roberto De Vita n° 1 80034 MARIGLIANO –NA 

Tel. e Fax 081 8851860 - 081 8410157 

https://primocircolosianimarigliano.edu.it/ 
C. M. naee147005 

e-mail: naee147005@istruzione.it 
C.F. 84004830638 

PEC naee147005@pec.istruzione.it 

 

PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.s. 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa, sinteticamente chiamato PTOF, è 

il documento che chiarisce l'identità 

culturale e progettuale del nostro Istituto e 

rende esplicita la progettazione educativa, 

didattica (curricolare ed extracurricolare) ed 

organizzativa che la scuola adotta 

nell'ambito della sua autonomia. 

La versione integrale è consultabile in Scuola 

in Chiaro e sul sito 

https://primocircolosianimarigliano.edu.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Via Casafalco 

Marigliano – NA 

Tel. e fax 081/8854439 

Via Roberto De Vita,1 

80034 Marigliano – NA 

Tel. e fax 081/8851860 

Via San Francesco 
Marigliano - NA 

Tel. e fax 081/8855248 

Via P.Giordano 

Marigliano – NA 

Tel e fax 081/8411513 

Via P.Giordano 
Marigliano – NA 

Tel e fax 081/8411513 

Via F. Baracca 
Marigliano – NA 

Tel. e fax 081/8413744 

Via Casafalco 
Marigliano – NA 

Tel. e fax 081/8854439 

http://www.istruzione.it/iscrizionionlinetramite
mailto:naee147005@istruzione.it
mailto:naee147005@pec.istruzione.it


IL NOSTRO PTOF 
Il Primo Circolo Didattico di Marigliano “G. Siani” è la 
più antica istituzione scolastica della città. 
Si pone come finalità la promozione della formazione 
della persona e del cittadino sulla base dei principi 
della Costituzione della Repubblica Italiana al fine di 
garantire a tutti l'esercizio effettivo del diritto/dovere 
di partecipare alla vita sociale. Esso mira a: 
 Far assumere una specifica identità alla nostra 

scuola 

 Formare cittadini consapevoli 
 Permettere il raggiungimento del successo 

formativo degli alunni 
 Promuovere il processo di inclusione scolastica 
 Migliorare la propria offerta formativa 
 Aprirsi al territorio e alla comunità 
Finalità Educative : 
-Il miglioramento delle competenze di base degli 
alunni mediante piani didattici personalizzati e 
attività di recupero e di potenziamento 
-Lo sviluppo delle competenze sociali attraverso la 
promozione della Legalità, Salute, Ambiente 
-Lo sviluppo delle vocazioni artistiche e la riscoperta 
delle tradizioni locali e nazionali 

-Il potenziamento dell’italiano, matematica ed L2 
-Lo sviluppo delle competenze digitali 

-La lotta alla dispersione e al bullismo 

 

VI ASPETTIAMO PER: 
L’EVENTO LIVE SU TEAMS il 

12 gennaio 2022 ore 17.00 
https://teams.microsoft.com/l/meetup 

E AI PLESSI 11 e 18 gennaio 2022 
ore 16.00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA NOSTRA SCUOLA OPERA per 

ASSICURARE QUALIFICARE AMPLIARE 
L’OFFERTA FORMATIVA mediante 

 L’acquisizione dei SAPERI basilari secondo le 
Indicazioni Nazionali 

 L’arricchimento del CURRICOLO 
 Lo studio della LINGUA INGLESE nelle aule 

laboratorio 

 Studio del TERRITORIO e della CULTURA locale 
 L’attuazione di PROGETTI di ARRICCHIMENTO 

formativo integrati nel territorio 

 La realizzazione di LABORATORI DIDATTICI 
 La collaborazione con il TERRITORIO 
 L’organizzazione di AZIONI formative e 

SOCIALIZZANTI 

 L’apprendimento all’uso sicuro delle TIC 
 L’insegnamento con l’ausilio delle LIM 

 
 

 

Progetto Accoglienza 
pre e post scuola 
“Attivamente” 

Per info: 

attivamente.associazione.vare@gmail.com 

I Progetti 
 Progetto Lettura “Leggimi Forte” e 

“Io leggo perché” 

 “Valorizza il tuo territorio” con 

Archeo Club Nola 

 “Musica a teatro” con Capri Opera 

Festival 

 Educazione motoria “Spot di Classe”e 

“Joy of moving” 

 Scrittura creativa “Scrittori di 

classe” 

 “Mi curo di te” e la “Festa 

dell’Albero” con il WWF 

 Concorso nazionale “Sbulliamoci”con il 

Club Alpino Italiano 

 “Dona un albero alla scuola” con 

l’Arma dei Carabinieri 

 Progetto “Salute e Alimentazione” 

 

SCUOLA PRIMARIA 
dal lunedì al giovedì 

ore 8.00-13.30 
il venerdì ore 8.00 -13.00 

pre-post scuola a 
pagamento 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
dal lunedì al venerdì: dalle 

ore 8.30- alle ore 16.30 
con servizio mensa 

e pre e post scuola a pagamento 

Le nostre aule - laboratori 

 

   

 
 

Laboratori 
artistico- 
espressivi 
e digitali  

Grazie ai 
fondi della 
Comunità 
Europea e 

della 
Regione 

Campania 
la nostra 
scuola è 
dotata di 
laboratori 
attrezzati 
in tutti i 
plessi e 
Lim in 
tutte le 

aule 

 
Progetti di 

lingua 
inglese e 

francese con 
esperti 

 

 
Teatro 
Danza 
Musica 

Giardinaggio 
Pittura e 
Ceramica 

PON FSE 

INCLUSIONE 

 

POR SCUOLA VIVA 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1157f1cc9f5f4c5ba2c5447cee8ebb0f%40thread.tacv2/1640198094917?context=%7b%22Tid%22%3a%223c6e8f8a-2557-4205-a732-704ed1044152%22%2c%22Oid%22%3a%22307050b2-54da-4500-ac67-40e31f7897f2%22%7d
mailto:attivamente.associazione.vare@gmail.com

