GRADI DI SCUOLA ED ORARI

Le attività didattiche hanno luogo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 16,00.

PROGETTI SCUOLA
DELL’INFANZIA
Progetto “Joy of moving”
Progetto motorio “Mi
muovo – Gioco – Cresco”
Progetto modulare “Insieme
per…esplorare e crescere”
Progetto teatrale “Spettacolando”

39° CIRCOLO DIDATTICO STATALE
“GIACOMO LEOPARDI”

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
La scuola ha un indirizzo musicale, per cui
promuove
numerose
attività
canore
e
strumentali ed è destinataria dei Fondi
Strutturali, gestiti dalla Commissione Europea
Sono attivi anche numerosi altri progetti
per l’arricchimento dell’offerta formativa.

PROGETTO “RACCHETTE DI CLASSE”

Corso di lingua inglese

PROGETTO “SPORT DI CLASSE”
La scuola ha inoltre attivato protocolli di
Sono previste due offerte formative:
TEMPO PIENO LUN-VEN dalle ore
8.15 alle ore 16.15 (monte orario
complessivo di 40 ore settimanali).
TEMPO RIDOTTO LUN-MAR-MERGIO-VEN dalle ore 8.05 alle ore
13.30 (monte orario complessivo di
27 ore settimanali).
Per qualsiasi informazione ci si può
rivolgere agli uffici di segreteria negli
orari di ricevimento.

intesa con associazioni ed enti sportivi, come

Via Giacomo Leopardi n°135 – 80125
Napoli
Telefono/Fax: 0812395422
e-mail: naee039009@istruzione.it
http://www.scuolaleopardi.gov.it
Programma Operativo Nazionale 2013 C1
PON NUVOLE DI PAROLE
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
A.S. 2017-18 PON “Star bene a scuola”
Inclusione sociale e lotta al disagio”
PON “Competenze in …valigia”
Potenziamento competenze di base
FESR “Atelier creativi”
Progetto art.9 “Aree a rischio”
“Costruiamo insieme per…vedere, sentire
parlare”
Progetto POR Scuola viva “The dark side
of the school” la scuola si ravviva

il Circolo nautico “Posillipo”, l’Associazione
ASD “Skating club Edenlandia”, l’Accademia
nazionale della scherma, le università “S.
Orsola Benincasa”, “Federico II” e
“Parthenope”

per

implementare

l’offerta

formativa

PROGETTI DI CONTINUITA’
tra le classi di 5 anni della scuola
dell’infanzia e le quinte della scuola primaria

“Diamo spazio alle idee per
crescere insieme, per crescere
in Europa”
A.S. 2017-18

LA NOSTRA STORIA
Per i nativi di Fuorigrotta, la Scuola
Primaria “Giacomo Leopardi” non è una
delle tante scuole della zona, ma è "LA
SCUOLA" intesa nella sua accezione più
profonda.
Negli anni '20 la “Leopardi” era l'unica
scuola di Fuorigrotta, quando questo
quartiere era poco più di un borgo
aggregato alla città di Napoli.
Per tenere sempre vivo il ricordo delle
sue origini, è stato realizzato, nella
scuola, un ARCHIVIO STORICO, quale
“memoria” delle vicende della scuola e
del territorio, per fornire ai bambini ali
per volare e radici per crescere.

FINALITA’
Garantire pari opportunità educative
e formative agli alunni, nel rispetto e
nella valorizzazione delle diversità dei
singoli.
Favorire un processo di formazione
multi direzionale, sostenendo le
differenze individuali intese come
risorsa.
Realizzare
un
clima
scolastico
positivo, che favorisca la motivazione
all’apprendimento.
Interagire efficacemente
con le
famiglie per instaurare concrete
forme di collaborazione e di scambio.




Laboratorio 2.0




Tre aule multimediali



Laboratorio linguistico-

per l’apprendimento

 multimediale
della lingua inglese














Laboratorio scientifico

Laboratorio musicale



Laboratorio grafico-pittorico



La LIM in ogni aula.



Teatro grande blu

Teatro piccolo rosso
Palestra attrezzata


 per la scuola
 Spazio-ludoteca
dell’infanzia


















Biblioteca



Sala videoproiezioni (Cineforum”)



Aula magna attrezzata



Sala Danza



Tennis da tavolo



Scherma, Taekwondo



Danza

Scacchi

LIM…la lavagna va in pensione!

