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1. LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

SCUOLA PRIMARIA
La scuola Primaria del I Circolo è decentrata in due plessi:

PLESSO CENTRO
Il plesso consta di due edifici scolastici:
- Via Nuova Occidentale (che ospita le classi seconde, terze, quarte e quinte)
L'edificio sito in Via Nuova Occidentale, di nuova costruzione, ospita 18 classi di scuola primaria
(dalla terza alla quinta classe), laboratori, una sala docenti. Le classi di scuola media sono ospitate
nell’ala appositamente strutturata e ricavata dalla sala mensa.L’edificio è dotatao di ampio
parcheggio e spazi verdi esterni.

PLESSO SAN ROCCO
Il plesso consta di un solo edificio. Ospita n° 9 classi di scuola primaria.
Attualmente è in fase di ristrutturazione e la consegna è prevista per la fine di novembre, pertanto
gli alunni sono tutti ospitati nel plesso di Via Occidentale.

SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO CENTRO GARIBALDI
Centro Via Circunvallazione con 8 sezioni delle quali 4 sono le sezioni del plesso ex Baia Verde

2. TRADIZIONI DELLA SCUOLA (sotto il profilo organizzativo e didattico)
L’Istituto Comprensivo Castel Volturno Centro da diversi anni porta avanti delle attività didattiche
organizzate in precisi periodi dell’anno; le più significative sono le seguenti:
“Natale – la giornata della solidarietà”, “Progetto Gioco-Sport”: la settimana dei giochi
studenteschi, “Manifestazione finale e mostra dei prodotti laboratoriali”, “ 31 maggio:
Giornata Interculturale e della legalità” a chiusura delle attività didattiche..

3. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI EDIFICI (palestra, aule computers,
spazi verdi, ecc…)
SCUOLA PRIMARIA
PLESSO CENTRO
VIA NUOVA OCCIDENTALE

L'edificio è dotato di:
 sala medica
 sala multimediale con 13 postazioni e 1 un server
 palestra
 laboratorio scientifico
 Laboratorio alunni con H
 Aula magna
 Aula biblioteca alunni
All'esterno dell'edificio ci sono:
 spazi verdi attrezzati
 n° 4 campi di mini volley
 n° 1campo di pallamano
 n° 1 campo di mini basket
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PLESSO CENTRO
S.ROCCO

In questo edificio mancano la palestra e altri spazi attrezzati
e per quest’anno scolastico sono in fase di ultimazione lavori
per la messa in sicurezza della struttura

SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO CENTRO
VIA CIRCUNVALLAZIONE

L'edificio di nuova costruzione realizzato secondo le
norme Cee consta di:
 spazi verdi esterni attrezzati
 sala medica
 spogliatoi
 aula materiali didattici
 sala dispensa

4. RISORSE
UMANE
La distribuzione dell'organico dell'Istituto Comprensivo Castel Volturno Centro è la
seguente:
Personale Scuola dell'Infanzia
Docenti
di cui di sostegno

Maschi
1
0

Femmine
15
1

Totale
16
1

Personale Scuola Primaria
Docenti
di cui di sostegno

Maschi
3
1

Femmine
58
22

Totale
61
23

Personale Scuola Primaria
Docenti
di cui di sostegno

Maschi
1
1

Femmine
11
3

Totale
12
4

Sec. I grado
2

Totale
6

Femmine
4

Totale
16

Docenti IRC

Infanzia
1

Primaria
3

Personale ATA

Maschi
12

STRUTTURALI
Sono presenti:
• n. 2 laboratorio Informatico/multimediale
• n. 1 laboratorio musicale
con complessivi n. 36 Pc funzionanti collegati in rete LAN
•

n. 1 connessione Internet xDSL > 7 Mbps

•

n. 2 fotocopiatrici

•

n. 6 stampanti

•

n. 1 impianto di amplificazione
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•

n. 1 impianto di videoproiezione (aula magna)

•

n. 2 aule didattiche con LIM

•

n. 2 videocamere digitali

•

n. 4 fotocamere digitali
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