
LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 

La Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia 
Plesso Mazzetti continuano con la tradizionale “Settimana 
corta”, curriculo Primaria 27 ore settimanali, Infanzia 40 ore 
oppure orario ridotto di 25 ore.
Orari Scuola Primaria: Dal Lunedì al Giovedì dalle 8.10 alle 
13.40; Venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.10.
Orari Scuola dell’Infanzia: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
8.00 alle ore 16.00 con mensa
oppure orario ridotto  Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 senza mensa.

La Scuola Secondaria di primo grado 
o�re la possibilità di scegliere tra:  

Corsi ordinari
curricolo comune di trenta ore settimanali con orario 8.15 - 
13.15 da lunedì a sabato  

Corsi ad indirizzo musicale                       
con aggiunta di due ore pomeridiane settimanali di 
lezione individuale di strumento musicale prescelto, tra i 
12 possibili, e le attività di musica d’insieme. 

Tutti i corsi prevedono lo studio del latino, dell’ Inglese e di 
una seconda lingua comunitaria a scelta tra Spagnolo e 
Francese oppure in alternativa Inglese potenziato

I nostri progetti
Inglese con madrelingua per certi�cazione europea
Giochi matematici  
Orchestra sinfonica e Orchesta Fiati  
Coro voci bianche Francesca Viscido
Giochi sportivi studenteschi con partecipazione a gare nazionali
Laboratorio Ceramica per alunni con disagio e diversamente abili
Attività di inclusione e di integrazione
Attività di continuità e orientamento
Educazione alla legalità, all’a�ettività, all’ambiente e alla salute
Laboratorio arte
Laboratorio musicale
Didattica con LIM e TABLET 
Progetti PON 

 

ISCRIZIONI
La normativa vigente stabilisce che le iscrizioni 
alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine 
e grado avvengano esclusivamente in modal-
ità on line. L’I.C. Monterisi garantisce il suppor-
to informatico alle famiglie.                             

Prossimi Appuntamenti                     
Incontro con la Dirigente scolastica e i docenti per i 
genitori su O�erta formativa: Scuola Secondaria  
08 Gennaio 2021ore 16:00   
Incontro con la Dirigente scolastica e docenti per i 
genitori su O�erta formativa:
Scuola Primaria 11 Gennaio ore 15:30  
Scuola dell’Infanzia 11 Gennaio ore 17:00
Piattaforma ZOOM: ID riunione: 284 841 2100
Passcode: 539199

PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI 
PER L’ACCESSO AI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE:
8 Febbraio 2021 ore 14:30

Da oltre mezzo secolo la Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Nicola Monterisi” e la Scuola Primaria “Roberto Mazzetti”rap-
presentano un punto di riferimento nel panorama socio-edu-
cativo della nostra città. La Monterisi, prima scuola di Salerno 
ad indirizzo musicale grazie alla sua Orchesta stabile è 
conosciuta e apprezzata a livello nazionale. Tutte le classi sia 
della Scuola Secondaria che della Primaria godono di un’o�er-
ta formativa ricca e articolata grazie a un corpo docente 
motivato e alle risorse tecnologiche in dotazione all’Istituto. 

Lavagne interattive multimediali
Attualissimi Monitor 65 interattivi 
PC e TABLET in tutte le aule
Laboratori informatico e linguistico
Laboratorio artistico e di ceramica
Laboratorio scienti�co e matematico
Due palestre coperte e campi all’aperto
Aula Magna per conferenze e proiezioni
Laboratori musicali

VISITA VIRTUALE DELLA SCUOLA SU
www.scuolamonterisi.edu.it 

Sede centrale: 089-751487| Plesso Mazzetti: 089-757978 
e mail: saic8b9003@istruzione.it 
PEC saic8b9003@pec.istruzione.it

www.scuolamonterisi.edu.it

Orari di ricevimento su appuntamento

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA MONTERISI
SEDE CENTRALE: via Vincenzo Loria snc, Salerno 84129 -  ITALY
PLESSO MAZZETTI: via Rocco Cocchia 67/69, Salerno 84129 - ITALY 

INDIRIZZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: riceve lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle 11.00 alle12.30. 
GLI UFFICI DI SEGRETERIA: sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle 
11.00 alle 13.00 e lunedì, mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 

CONTATTI


