
1°  CIRCOLO DI  POZZUOLI
“G.  MARCONI”

...PER UNA SCUOLA IN CUI
STARE BENE INSIEME...

LA SCUOLA INCONTRA
LA CITTÁ

Attrezzature e sussidi:
Laboratorio informatico

Aule 3.0
Laboratorio linguistico
Laboratorio musicale
Laboratorio scientifico
Laboratorio di teatro

Spazi interni ed esterni per attività polifunzionali

1° Circolo di Pozzuoli "G. Marconi”
Viale Capomazza 1 - 80078 Pozzuoli (NA)

Dirigenza: tel 0816587818  Segreteria: tel e fax 0813031244

Per informazioni più dettagliate, visitare il nostro sito web

www.1circolopozzuoli.it

E-MAIL naee16600e@istruzione.it

PEC   naeee16600e@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico
Dott. Filippo Monaco

AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA
FORMATIVA

- Accoglienza
- Continuità
- Giochi Sportivi
- Informatica
- Cittadinanza attiva
- Il Giornalino Scolastico  web
- Teatro e musica
- Sport di classe, in collaborazione MIUR/CONI

- Recupero / Potenziamento
Corsi in convenzione

- Sinfonia flegrea
- Archeoscienze
- Inglese madrelingua
- Coro Gospel

Le competenze professionali  dei  docenti consentono
di  realizzare  una  pluralità  di  attività  pensate  per
rispondere ai bisogni specifici  degli alunni e ampliarne
le opportunità formative.
Attività curricolari/laboratoriali :
 teatrali
 grafico-pittoriche
 motorio-sportive
 manipolative
 linguistiche
 musicali
 informatiche
 didattica  con la LIM

La nostra scuola è dotata di:
36 LIM
50 TABLET
90 PC
CABLAGGIO E WIFI

16 DICEMBRE 2017
CASSA ARMONICA



Il  1° Circolo,
fondato nel
1891, è la più
antica is t i tuzione scolast ica puteolana.La pr ima
sede fu i l  Palazzo di  Ci t tà ed iniz ia lmente fu ge-
s t i ta diret tamente dal  Comune di Pozzuol i ,  per
poi divenire Circolo Didat t ico nel 1903.
Il  Circolo Didatt ico puteolano comprende-
va:Baia,  Bacoli ,  Cappella,  Gerolomini,  Nis ida,
Cantieri  Armstrong, San Mart ino, Annunziata  e
Case Operaie .
Negli  anni ’60 apre i l  plesso D. Fata le,  la scuola
del quar t iere di Via Napoli .
Nel 1970 apre i l  plesso Solfatara ed iniziano le
att iv i tà del la  Scuola Materna s ta ta le.
Nel 1980  i l   Municipio, sede del  plesso Marco-
ni,  fu abbattuto e le scolaresche  t rasferite nel
plesso  Immacolata e nei local i  dell ’ex Pretura.
Fino al 2000 anche i l  plesso di Agnano -Pisciarel l i
ha fat to parte del  1°  Circolo di Pozzuol i .
Nel 2011 i l  plesso Solfatara è in t i tolato ad Alfon-
so Trincone, mili tare puteolano morto a Nassir ja.
Nel 2012 v iene ult imata la r is trutturaz ione del
plesso Gugl ielmo Marconi.
Nel 2015 chiude i l  plesso Immacolata ,  che s i  tra-
s ferisce nel l ’ala nuova dell ’edif icio di  viale Capo-
mazza e v iene  r iaperto  i l  p lesso Domenico Fata-
le ,dopo la r is trutturaz ione.
Attualmente i l  1° Circolo di  Pozzuoli r isulta  co-
s t i tuito da 4 pless i :
MARCONI               Via le Capomazza 1
TRINCONE              Via Coste d’Agnano
FATALE                   Corso Umberto I 125
ROSINI                    Via Vigna
(al  momento in  fase di  r is trutturazione e dis loca-
to tra i  pless i  Marconi  e Trincone)

Nella Scuola Primaria, la  piena realizzazione del
curricolo , inteso come espressione di autonomia e di
flessibilità  della scuola, rappresenta il “cuore” del pia-
no  triennale dell’offerta formativa.
L’ apprendimento   significativo consente di dare un
senso alle conoscenze, favorendo l’integrazione tra
vecchie e nuove informazioni e trasformandole in pic-
coli ma significativi traguardi di competenza.
L‘alunno sarà coinvolto attivamente grazie a percorsi
di insegnamento/apprendimento (lezione frontale,
didattica ribaltata, learning by doing, apprendimento
peer to peer, role playing, problem solving, e-
learning….), prevedendo una contestualizzazione dei
saperi, oltre alla collaborazione e alla comunicazione
interpersonale.

SCUOLA PRIMARIA

ll tempo scuola è articolato su 5 giorni  settimanali
dal lunedì al venerdì
TEMPO NORMALE

27 ore settimanali
dal lunedì al giovedì  ore 8.00 - 13.30

il venerdì ore 8.00 - 13.00
TEMPO PIENO
40 ore settimanali

da lunedì a venerdì  ore 8.00-16.00
(con laboratori pomeridiani)

LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE
IL CURRICOLO DELLA

“BUONA SCUOLA”

ORGANIZZAZIONE
TEMPO-SCUOLA

LA NOSTRA
STORIA

dal 1891...

SEZIONE PRIMAVERA
SCUOLA DELL’INFANZIA

Il tempo scuola è articolato su 5 giorni  settimanali
dal lunedì al venerdì

TEMPO PIENO
40 ore settimanali: 8.00 - 16.00
TEMPO ANTIMERIDIANO

25 ore settimanali: 8.00 - 13.00

Il curricolo della Scuola dell’Infanzia si articola
attraverso i campi di esperienza, tra loro interdipen-
denti, che rappresentano i settori specifici in cui si pos-
sono sviluppare quel le competenze di base che struttu-
rano la crescita personale del bambino:
1 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA che racchiude i
campi di esperienza relativi a: I discorsi e le parole,
Il corpo e il movimento, Il sé e l’altro.
2 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA che racchiude
i campi di esperienza relativi a: Immagini, suoni e co-
lori, La conoscenza del mondo.
Tutte le attività didattiche e i laboratori sono strutturati
in modo da rispondere ai bisogni relazionali, affettivi,
cognitivi dei bambini.


