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LA NOSTRA SCUOLA…
La scuola paritaria dell’infanzia e della
primaria ‘’S Chiara d’Assisi’’ è
un’istituzione cattolica guidata dalle Suore
Francescane Immacolatine.
La scuola si trova in via Volpe, 23 Avellino.
Appena entrati possiamo vedere un
bellissimo cortile, con giardini curati, dove
i bambini possono giocare o fare attività
fisica.
Qui si svolge anche parte del campo estivo
e in quell’occasione vengono montate reti
da pallavolo, porte da calcio, canestri da
basket, ecc.
La scuola si sviluppa su 2 edifici di tre
piani



…IN CONTINUITA’
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ACCOGLIENZA
PRIMARIALUDOTECA-INFANZIA

LUDOTECA
lun – sab dalle  7:30 – 9:00

INFANZIA
lun – sab dalle  7:30 – 9:00

PRIMARIA

lun – sab 7:30 – 8:30



ENTRATA
LUDOTECA-INFANZIA

LUDOTECA
lun – sab dalle  7:30 – 9:00

INFANZIA
lun – sab dalle  7:30 – 9:00

PRIMARIA

PRIMARIA
(secondo ingressi contingentati)
Ore 8:00 classi quinte;
Ore 8:10 classi quarte;
Ore 8:20 classe terza;
Ore 8:30 classi prime e seconda.



USCITA
LUDOTECA-INFANZIA

LUDOTECA-INFANZIA
Uscite dal lunedì al venerdì:
• prima uscita alle 12:00 (per chi

non partecipa alla mensa)
• seconda uscita dalle 13:30 alle

14:00
• terza uscita dalle 15:30 alle

16:00
sabato: uscita dalle 12:00 alle 13:00

PRIMARIA

PRIMARIA
Uscita dalle ore 13:00 alle 13:30 secondo
uscite contingentate:
Ore 13:00 classi prime e seconda;
Ore 13:10 classe terza;
Ore 13:20 classi quarte;
Ore 13:30 classi quinte.
E’ possibile sostare a scuola fino alle 14:00.



REFETTORIO

Il refettorio è il luogo dove i
bambini della ludoteca, infanzia
e primaria pranzano.
I tavoli sono a misura di
bambino.



LUDOTECA

La ludoteca per la prima infanzia
accoglie i bambini dai 6 mesi ai 3 anni.
Il servizio è attivo:
• lunedì-venerdì 8:00-12:00 e dalle

12:00-16.00 con possibilità di
partecipare alla mensa in base alle
esigenze delle famiglie.

• sabato 8:00-12:00
Le attività vengono organizzate sulla
base di un progetto educativo
ricreativo e di primo approccio alla
scolarizzazione.



SCUOLA DELL’ INFANZIA
3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI

La Scuola dell’Infanzia comprende tre sezioni (3, 4 e 5 anni)



SALONE E CORTILE INFANZIA

Per i momenti ricreativi



SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria presenta due sezioni A e B e 10 classi. In due classi sono presenti 2 LIM. 



SALONE POLIFUNZIONALE

Nell’ ampio salone polifunzionale vengono svolte varie attività:
• accoglienza e uscita per la scuola primaria;
• attività motoria;
• recite;
• santa messa;
• incontri con le famiglie;
• campo estivo.



SALA COMPUTER

La scuola dispone di una sala computer con 17 postazioni
utilizzata dagli studenti. Gli studenti hanno così la
possibilità di apprendere, approfondire e mettere in
pratica le loro conoscenze informatiche e di sviluppare le
competenze digitali..



SALA LIM
In quest’aula gli
alunni hanno la
possibilità di
vedere video
grazie a un
impianto munito
di lavagna,
lettore audio e
proiettore.



SERVIZI EXTRACURRICOLARI
• PRE – POST SCUOLA Per agevolare i genitori che lavorano, i bambini possono

arrivare a scuola alle 7:30 e rimanervi fino alle 14:00.

MENSA Ogni giorno, vengono preparati pranzi sani e gustosi per i nostri bambini.
L’alimentazione è un elemento fondamentale nella crescita di ogni individuo, per questo
viene prestata molta attenzione alla definizione del menù e alla preparazione del cibo, al
fine di garantire il giusto apporto di calorie e sostanze nutritive.

ACCOMPAGNAMENTO AI COMPITI E’ un tempo dedicato allo studio assistito in
cui i bambini vengono guidati nello svolgimento dei compiti per imparare
ad organizzarsi, essere autonomi e costruire un metodo di studio efficace.
Un’esperienza comunitaria per imparare a conoscersi, relazionarsi e crescere insieme.



LABORATORI
INGLESE

Cambridge con certificazione.
(Madrelingua)

PIANOFORTE
(Esperto)

CHITARRA
(Esperto)1111

‘’RE DI SCACCHI’’
(Esperto)



PROGETTI, POTENZIAMENTI E
CONCORSI

POTENZIAMENTI

PROGETTI

CONCORSI

Potenziamento d’ inglese per le classi IV e V della Scuola 
Primaria;

• Progetto scuola attiva kids;

• Progetto badminton

● A scuola con REWILD;       ● Mi curo di te;

● La scuola per lo sviluppo sostenibile; ● Le meraviglie nascoste 

d’Italia;

● Federchimica; ● Insieme per la scuola;

● Noi amiamo la scuola; ● Amazon: un click per la scuola.



CAMPO ESTIVO

La scuola , per i mesi di giugno e luglio, accoglie i bambini della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria (sia interni che esterni). Un campo davvero divertente, per stare insieme,
ridere, cantare, ballare, un po’ studiare (compiti delle vacanze),insomma fare i bambini. Far
divertire i bambini e offrire alle famiglie un aiuto. Un’esperienza ricca di emozioni e di amore.



GRAZIE DI CUORE A TUTTI!

VI ASPETTIAMO
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