
OPEN DAY ONLINE 

20 dicembre 2021 
 ore 17.00 - 18.30 

 

Collegamento in videoconferenza  

tramite Google Meet  

usando il LINK: 

meet.google.com/mxf-wdje-rcm 

in caso di difficoltà, utilizzare: 

meet.google.com/qwa-whsc-nmg 

 

Il Dirigente Scolastico e i Docenti 

saranno lieti di presentare  

la nostra Offerta Formativa  

per l’A.S. 2022/2023  

e rispondere alle vostre domande 

 

* * * 

 

Visita il nostro sito: 

www.iccustra.edu.it 

 
 

     
 

Pagina Facebook: I.C. Custra 
 

 

Canale Telegram: I.C.Custra NEWS 
 

  

Scuola Secondaria I Grado 

 

Via Europa, 22 

80040 Cercola (NA) 
Tel. 081 7333374 

e-mail: naic850002@istruzione.it 

 

 

* * * 

 

Classi a tempo normale 30 ore 

Sezione a indirizzo musicale 

Quattro corsi attivi per lo studio di: 

pianoforte, chitarra, flauto, violino 
 

* * * 
 

Le attività didattiche si svolgono  

su cinque giorni settimanali  

dal Lunedì al Venerdì 

 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“A. CUSTRA” 
 

Scuola Secondaria I Grado 

ad INDIRIZZO MUSICALE 

 
ANNO SCOLASTICO  

2022/2023 

La scuola apre la porta…  

verso il nostro FUTURO!  

L’école vous ouvre la porte...  

vers votre futur! 

The School opens the door… 

toward our future! 

La escuela abre la puerta… 

a nuestro futuro! 

Dirigente Scolastico 

Prof. Aniello Ruocco 

 

https://meet.google.com/mxf-wdje-rcm
https://meet.google.com/qwa-whsc-nmg


PROPOSTE FORMATIVE 

Progetti PON e POR/altri ENTI 

 Teatro 

 Ballo - Attività motorie e sportive 

 STEM 

 Coding, Robotica, Realtà aumentata 

 Madrelingua 

 Attività Assistita con gli Animali 

 Arte e manualità 

 Teatro in lingua straniera: 

   inglese, francese e spagnolo  

Laboratorio di scrittura creativa  

 DIDATTICA 

 Learning by doing 

 DEBATE 

 Problem solving - Inquiry 

 Coding e pensiero computazionale 

 Gamification 

 Cooperative learning 

 eTwinning 

 Metodologia CLIL 

...E ANCORA 

Vela Bowling Duathlon 

Pallavolo Atletica 

 Cineforum Teatro 

 Manifestazioni e Concorsi  

 Giochi Logici e Matematici  

 Giochi Sportivi Studenteschi 

Giornalino scolastico 

 Giornate celebrative 

I NOSTRI SPAZI 

 Auditorium 

 

 

 

 

Palestra e 
campetti 

 
 

 

Laboratorio Informatico 

Laboratorio Linguistico 

 

 

 

 

 
 

Laboratorio Musicale 

 

 

 

 
 

  Laboratorio scientifico 

  Laboratorio di ceramica 

 

 

 

 

 

I NOSTRI SERVIZI e EVENTI 

 

Servizi alle famiglie 

Sportello d’ascolto psicologico 

Orientamento/informazione  

   alunni con DSA 

Registro elettronico 

Pagina Facebook 

Canale Telegram 
 

 

Didattica Digitale Integrata 

Google Workspace for Education 
 

Certificazioni 

Trinity 
 

Continuità e Orientamento 

Questionario on line 

Settimana dell’Orientamento 

Incontri per la Continuità 
 

Concorsi, Eventi e Contest 

Giornata nazionale della Gentilezza 

Europe Code Week 

Hour of Code 

Programma il Futuro 

#ioLeggoPerché 

Π Day 

Safer Internet Day 

Concorsi di scrittura 

Incontri con Autori 


