
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ILLUMINATO – CIRINO 
Mugnano di Napoli 

OFFERTA FORMATIVA 
anno scolastico 2023/2024 

ACCOGLIERE, FORMARE E ORIENTARE  
TRA 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

 S E D E  C E N T R A LE    
VIA  C .  P AVE S E ,  S N C  -  8 0 0 1 8   

M U G N AN O  D I N AP O L I ( N A)  

S E D E  S U C C U R S A LE    
VIA  M U R E LL E  ,  S N C  -  8 0 0 1 8   
M U G N AN O  D I N AP O L I ( N A)  

COD. FISC. 95186820635 - COD. MECC. NAMM0A000L  
E-MAIL: NAMM0A000L@ISTRUZIONE.IT 

PEC: NAMM0A000L@PEC.ISTRUZIONE.IT  
TEL.: 081.5710392 

Sito: WWW.ILLUMINATOCIRINO.EDU.IT  

Erasmus+ 
EU programme for education, training, youth and sport 

Dall’a. s. 2021/2022 la nostra scuola è titolare 
dell’accreditamento Erasmus+.  

Per valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche in inglese e in altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 
della metodologia Content language 
integrated learning (CLIL), un gruppo di alunni 
potrà trascorrere un periodo di apprendimento 
insieme agli alunni di un paese estero. 

Gli insegnanti o altro personale qualificato della 
scuola accompagneranno gli alunni per tutta la 
durata dell'attività e guideranno il loro 
processo di apprendimento. 

La mobilità degli alunni in gruppo copre i 
seguenti costi:  

 Viaggio A/R per il paese di destinazione;  
 Alloggio per tutto il periodo di 

permanenza; 
 Spese di vitto e trasporto locale. 

Con l’Europa, investiamo nel futuro 

http://www.illuminatocirino.edu.it/


  

Discipline di studio Ore 
Italiano 6 
Storia 2 
Geografia  1 
Approfondimento mat. Letterarie/Latino 1 
Matematica e scienze 6 
Lingua inglese  3 
Seconda lingua comunitaria (francese/spagnolo) 2 
Tecnologia  2 
Arte e immagine  2 
Musica  2 
Scienze motorie  2 
Religione 1 
Strumento musicale 3 

    LATINO 

INDIRIZZI 
   FORMATIVI 

 MUSICALE 

PROGETTI 
 CURRICOLARI 
 

Percorso di studio per promuovere la conoscenza e la 
competenza dei meccanismi di base della Lingua 
latina, al fine di potenziare la conoscenza e la 
competenza delle strutture logiche della Lingua 
italiana. 

 

  CODING E PENSIERO 
    COMPUTAZIONALE 
Percorso di studio che utilizza la metodologia 
didattica del coding per educare al pensiero 
computazionale e per insegnare in maniera 
semplice ed efficace le basi scientifico-culturali 
dell’informatica ed avvicinare gli alunni ai 
concetti base della programmazione.  

 

Per accedere al percorso ad 
indirizzo musicale le famiglie, 
all’atto dell’iscrizione dell’alunna o 
dell’alunno alla classe prima della 
scuola secondaria di primo grado,  

Gli alunni, che superano la prova, vengono ripartiti in quattro 
gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti 
musicali: chitarra, clarinetto, pianoforte e violino. 
Ogni alunno seguirà tre ore settimanali, in orario 
pomeridiano.  
Le attività, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, 
prevedono:  
a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento 

individuale e collettiva; 
b) teoria e lettura della musica;  
c) musica d’insieme. 

manifestano la volontà di frequentare i percorsi previo 
espletamento di una prova orientativo-attitudinale. 

LINGUISTICO 
A partire  dalll'a.s . 2023/2024  
l’Istituto attiva delle sezioni Cambridge  As se ss ment 
Eng lish , una grande opportunità per potenzia re  le  
compe tenze  linguis tiche  in ingle se  dei nostri alunni.  
Gli alunni, in aggiunta alle  30 ore  settimanali, seguiranno 2 
ore  se ttimanali d i ingle se  con docente  madre lingua , da 
svolgersi in coda alle  lezioni del mattino. In uscita, a 
conclusione della scuola secondaria di primo grado, gli 
alunni potranno conseguire  la ce rtificazione  d i live llo B1 
(superiore rispetto a quella prevista dai normali programmi). 
Per iscriversi a una classe  Cambridge bisogna versare  una 
quota  annua  (l'importo, è  variabile  in base  al numero degli 
iscritti, può essere  compreso fra i 180 e i 200 euro).  

 

                           
ORDINARIO 

 di 30 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì con 6 ore al giorno   

 

PROLUNGATO 
di 36 ore settimanali 

con 3 ore di prolungamento il martedì e il 
giovedì  

La scelta della frequenza del Tempo Prolungato viene 
effettuata dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, ed è 
vincolante per l’intero triennio. Esso sarà attivato solo nel 
caso in cui fosse richiesto da un congruo numero di 
famiglie (almeno 20 per ogni classe) ed autorizzato 
dall’USR Campania nei limiti della dotazione organica 
assegnata. 

Con l’Europa, investiamo nel futuro 

   CLASSE DIGITALE 
La classe digitale è un ambiente scolastico in cui 
vengono utilizzate le TIC (Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione) a fini 
didattici e comunicativi, con l’obiettivo di produrre 
conoscenze e competenze trasversali.    

 
 

   

Per l’attivazione della classe 
digitale è richiesto il possesso 
da parte di ogni alunno di un 
tablet personale per lo 
svolgimento delle attività 
curricolari. La classe sarà 
costituita solo in presenza di 
un numero sufficiente di 
richieste.   

 


	CURRICOLARI
	FORMATIVI

