Attualmente l ‘Istituto con sede in Prato Perillo e Teggiano dispone di:
 cinque aule per la Scuola Primaria
 due aule per la Scuola dell'Infanzia (Prato Perillo);
 due aule per la Scuola dell'Infanzia (Teggiano);
 Sala giochi e sala riposo (Teggiano)
 Sala giochi (Prato Perillo)











un laboratorio di informatica;
un laboratorio scientifico,
due sale insegnanti
sala multimediale;
palestra interna ed esterna;
una segreteria con archivio scolastico e biblioteca
servizi corrispondenti alle esigenze igienico-sanitarie previste dalla Legge, con bagni per disabili;
ascensore con portata n° 8 persone;
un ampio spazio all'aperto, attrezzato di rete per pallavolo e canestri, scivolo, dondolo per
ginnastica, giochi organizzati e attività di socializzazione;
 tre sale mensa per scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria;
 cucina a norma.

E' in possesso delle seguenti apparecchiature:
 LIM, personal computers, stampanti, collegamento ad internet tramite cavo e wi-fi
 televisore con videoregistratore e lettore DVD; lavagna luminosa, proiettori e videoproiettori, schermo per
proiezione con montaggio elettrico;
 professional stereo mixer con casse di amplificazione e impianto microfoni per attività teatrale
 pianoforte, tastiere elettriche e piccoli strumenti musicali
 materiale strutturato per la ginnastica.

La Scuola si impegna a ricercare la collaborazione con soggetti esterni
(professionisti, artisti...) per una condivisione di professionalità e per usufruire di risorse
compatibili e pertinenti alle particolari attività che si intendono svolgere: vigili urbani per
l'educazione stradale, esperti di flora e fauna del Parco Nazionale del Cilento-Vallo di
Diano; esperti dei lavori agricoli e artigianali; esperti di musica e specialisti nel campo
dell'educazione alla salute; esperti nel campo religioso; esperti in sociologia e psicologia.
Si intende inoltre avviare un rapporto di collaborazione con la Scuola dell'Infanzia e con la Scuola Secondaria di Primo
grado, per favorire una valida continuità educativa.

SERVIZI DELLA SCUOLA
o
o

Assistenza pre-scuola e post-scuola: gli alunni che hanno necessità di entrare a scuola in anticipo rispetto
all'orario di inizio delle lezioni, e di uscire posticipatamente, possono accedere ai locali della scuola dove
trovano accoglienza e assistenza.
Mensa: (pranzo completo) è erogata a tutti i bambini che frequentano la Scuola dell'Infanzia e agli alunni della
Scuola Primaria che lo desiderano.
Il servizio mensa si effettua per quattro giorni alla settimana. I pasti sono forniti dalla cooperativa "Sagitta 97".
Durante il tempo-mensa sono presenti gli insegnanti e il personale addetto alla distribuzione.

o
o
o
o

Attivitàexstrascolastica (scelte liberamente dopo il tempo scuola)
EIPASS certificazioni on line (da attivare)
COMPITI con tablet (da attivare)
ABA English on line (da attivare)
IN … musica (da attivare)
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