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L’Istituto Comprensivo I.C. Lucilio rappre-
senta, per la sua connotazione, una realtà in 
grado di esprimere nuove potenzialità sia sul 
piano organizzativo e didattico sia su quello 
della crescita avendo, tra l’altro, instaurato un 
rapporto nuovo e privilegiato con il territorio. 
L’Istituto comprende: 
 le Scuole dell’Infanzia ”Semicerchio” di 

Sessa A., San Castrese, Piedimonte, 
(istituita nell’anno sc. 2013/14) e Casamare 
(istituita nell’anno sc. 2016/17) 

 le Scuole Primarie di Sessa Aurunca 
“Maina”, Piedimonte “Borrelli”, di Carano, 
San Castrese, Cascano, Fasani, Casamare  

 la Scuola Secondaria di I Grado di Sessa 
A. “Caio Lucilio”, con le sedi associate  di Ca-
rano  e Cascano.  

Presso la Scuola Secondaria di I Grado della 
Sede Centrale è attiva dall’anno scolastico 
2011/12  la Sezione ad Indirizzo Musicale che 
si configura come specifica offerta formati-
va .  
Il Corso di strumento nell’ambito dell’Indirizzo 
Musicale 
ha durata trien-
nale, si svol-
ge all'interno 
della Scuola ed 
è gratuito. Per 
l'accesso al Corso 
è prevista una prova orientativo - attitudi-
nale  predisposta dalla Scuola per gli alunni 
che all’atto dell’iscrizione abbiano manifesta-
to la volontà di frequentare  uno dei Corsi 
(chitarra, pianoforte, flauto traverso, percus-
sioni) e non è richiesta alcuna conoscenza 
musicale di base. 
Presso la Scuola Primaria dall’anno 2014/15   è 
attiva la sperimentazione del D.M.8/2011 per 
gli alunni delle classi terze, quarte e quinte con 
attività di pratica strumentale.  
 

Le iscrizioni alla clas-
se prima della Scuola 
Primaria e della Scuo-
la Secondaria di I 
Grado avvengono e-
sclusivamente in mo-
dalità on line. Per tale 
ragione è stata realiz-
zata una pagina web raggiungibile attraverso il 
sito del Ministero dell’Istruzione (o diretta-
m e n t e  a t t r a v e r s o  l ’ i n d i r i z z o 
www.iscrizioni.istruzione.it) che accompagna 
le famiglie nel percorso per l’iscrizione on line: 
dalla registrazione, alla ricerca della scuola 
desiderata, dalla 
compilazione del mo-
dulo di iscrizione al 
suo inoltro. Le iscri-
zioni potranno essere presentate on line 
dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019.  
Per l’Infanzia l’iscrizione è ancora in modali-
tà cartacea. 

Per offrire un servizio di orientamento, di sup-

porto per le famiglie e, se necessario, per in-

serire le domande per conto delle famiglie in 

tutti i casi in cui queste ultime si trovino 

nell’impossibilità di utilizzare il sistema di 

“Iscrizioni on line”, per l’anno scolastico 

2019/2020 rivolgersi alla segreteria dell’Istituto  

o al Dirigente Scolastico.  

UFFICIO PRESIDENZA  

Dott.ssa MESSA Carmela - Dal Lunedì al Saba-

to ore 9.00-11.00 o previo appuntamento (tel. 

0823/937127) 

UFFICI DI SEGRETERIA  

Mattina: dal Lunedì al Sabato       ore 11.00/13.00  

Pomeriggio: Martedì e Giovedì      ore 15.00/16.30 

Per le iscrizioni (dal 7 al 31 gennaio 2019) 

Mattina: dal Lunedì al Sabato      ore 11.00/13.00  

Pomeriggio: dal Lunedì al Venerdì ore 14.00/16.45 
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 AMPLIAMENTO  OFFERTA FORMATIVA  

 Educazione Alimentare e Ambientale 

 Educazione alla Legalità/Convivenza Civile 

 Progetto Lettura e Scrittura 

Creativa 

 P r o g e t t o  C o n t i n u i t à 

(Conoscenza del territorio e 

attività musicale di raccordo tra scuole di ordini 

diversi) 

 Progetto Orientamento 

 Potenziamento della lingua inglese, anche con la 

presenza del docente 

madrelingua (dove è 

possibile) 

 Partecipazione a con-

corsi  

 Recupero/Potenziamento di matematica, italiano 

e inglese 

 Sperimentazione DM8/11 (Pratica musicale  alla 

Scuola Primaria) 

 Progetto Sport di classe alla Primaria 

 Gruppo Sportivo alla Secondaria 

 Progetto di Coding e robotica educativa 

 Piano d’azione per la prevenzione ed il contrasto 

del bullismo e cyberbullismo. 

 Viaggi d’Istruzione e visite guidate 

 Progetti PON - Fondi Europei 

 

 

 Scuola Viva - Progetto POR-CAMPANIA  
A partire dall’anno sc. 

2016/2017 vengono rea-

lizzate attività proget-

tuali che prevedono ini-

ziative  in linea con le politiche europee e nazio-

nali per contrastare l’abbandono e la dispersione 

scolastica.  

Moduli Orari 

SCUOLA dell’INFANZIA 

 Tempo pieno (40 ore settimanali)  

SCUOLA PRIMARIA 

 Tempo normale (30 ore settimanali)  

 Tempo prolungato con settimana corta (29 – 

31 ore settimanali) 

 Tempo Pieno (40 ore settimanali) 

.SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Indirizzo Musicale  (32 ore settimanali)  

Rientri pomeridiani settimanali per i corsi di chitarra o 

pianoforte o flauto traverso o percussioni e musica 

d’insieme 

 Tempo Pieno/Prolungato (fino a 40 ore setti-

manali) 

 

I NOSTRI SERVIZI 

 

 
 Servizio trasporti  
(in collaborazione con l’Ente 

locale). 

 Servizio mensa  
(in collaborazione con l’Ente locale). 

 Servizio Biblioteca e pre-

stito libri scolastici 

 Servizio accoglienza (pre/

post scuola) 

 

LE NOSTRE RISORSE  

 Laboratorio Linguistico 

 Laboratori multimediali 

 Laboratori Musicali  

 Palestra   

 Aule  LIM  

 Aule mensa 

 Auditorium 

 Sala Video 
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