
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria  
di I Grado  

ad INDIRIZZO MUSICALE 

VIALE TRIESTE – 81037 SESSA AURUNCA (CE) -  

DISTR. N° 19 

TEL. 0823/937127 – FAX 0823/681856  

E-Mail  ceic8az004@istruzione.it;  

sito web www.icasessalucilio.gov.it  

Cod. Mecc. CEIC8AZ004  –  Cod. Fisc. 95015610611 

L’Istituto Comprensivo I.C. Lucilio rappre-
senta, per la sua connotazione, una realtà 
singolare in grado di esprimere nuove poten-
zialità sia sul piano organizzativo e didatti-
co, sia sul piano della crescita avendo, tra 
l’altro, instaurato un rapporto nuovo e privi-
legiato con il territorio.  
L’Istituto comprende: 
 la Scuola dell’Infanzia di Sessa A.

(Semicerchio), San Castrese, Piedimonte
( dall’Anno S. 2013/2014) e, infine, Casa-
mare appena istituita 

 la Scuola Primaria con i plessi di Sessa 
Aurunca “Maina”, di Piedimonte “Borrelli”, 
di Carano, San Castrese, Cascano, Fasani, 
Casamare  

 la Scuola Secondaria di I Grado di Sessa 
A. “Caio Lucilio”, Carano  e Cascano.  

 
Presso la Scuola Secondaria di I Grado 
della Sede Centrale è attiva dall’anno scola-
stico 2011/12  la 
Sezione ad Indi-
rizzo Musicale 
che si configura 
come specifica 
offerta formati-
va .  
Il Corso di strumento nell’ambito 
dell’Indirizzo Musicale ha durata triennale, 
si svolge all'interno della Scuola ed 
è gratuito. Per l'accesso al Corso è prevista 
una prova orientativo - attitudinale  predi-
sposta dalla Scuola per gli alunni che all’atto 
dell’iscrizione abbiano manifestato la volon-
tà di frequentare  uno dei Corsi (chitarra, 
pianoforte, flauto traverso, percussioni) 
e non è richiesta alcuna conoscenza musi-
cale di base. 
  

Le iscrizioni alla 
classe prima della 
Scuola Primaria e 
della Scuola Secon-
daria di I Grado av-
vengono esclusiva-
mente in modalità on line. Per tale ragione 
è stata realizzata una pagina web raggiungi-
bile attraverso il sito del Ministero 
dell’Istruzione (o direttamente attraverso 
l’indirizzo 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 modulo di iscrizione al 
suo inoltro. Le iscrizioni potranno essere pre-
sentate on line dal 16 gennaio al 6 febbraio 
2017.  

Per l’Infanzia l’iscrizione è ancora in modalità 
cartacea. 

Per offrire un servizio di orientamento, di 

supporto per le famiglie e, se necessario, per 

inserire 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 

2017/2018 rivolgersi alla segreteria 

dell’Istituto  o al Dirigente Scolastico.  

UFFICIO PRESIDENZA  

Dott.ssa MESSA Carmela—Dal Lunedì al Sabato 

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:  dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 

17.00 (escluso il Martedì) 

mailto:ceic8az004@istruzione.it
http://www.icasessaluciliogov.it
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 AMPLIAMENTO  OFFERTA FORMATIVA  

 

 Educazione Alimentare e 

Ambientale 

 Educazione alla Legalità/ 

Convivenza Civile 

 Progetto Lettura e Scrit-

tura Creativa 

 Progetto Continuità (Conoscenza del territorio 

e attività musicale di raccordo tra scuole di 

ordini diversi) 

 Progetto Orienta-

mento 

 Potenziamento della 

lingua inglese, anche 

con la presenza del do-

cente madrelingua (dove è possibile) 

 Partecipazione a concorsi  

 Recupero/Potenziamento di matematica e ita-

liano 

 Sperimentazione DM8/11 (Potenziamento Mu-

sica alla Scuola Primaria) 

 Potenziamento Ed. Fisica alla Primaria 

 Viaggi d’Istruzione e visite guidate 

 Progetto POR-CAMPANIA Scuola Viva 

 

 

 

A partire dall’anno scolastico 2016/ 2017,  ver-

ranno realizzate le relative attività progettuali 

che prevedono iniziative  in linea con le politiche 

europee e nazionali per contrastare l’abbandono e 

la dispersione scolastica. Il Programma si sviluppa 

nell’arco di un triennio di cui l’anno scolastico 

2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase 

di attivazione. 

Moduli Orari 

SCUOLA dell’INFANZIA 

 Tempo pieno (40 ore settimanali)  

SCUOLA PRIMARIA 

 Tempo normale (27/30 ore settimanali)  

 Tempo prolungato con settimana corta (fino a 

36 ore settimanali) 

 Tempo Pieno (fino a 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 

 Indirizzo artistico (31 ore)  

 Indirizzo linguistico (31 ore) 

Rientri pomeridiani, di norma, da febbraio a maggio per 

un totale di n. 33 ore annuali. 

 Tempo Pieno/Prolungato (fino a 40 ore 

settimanali) 

 

 

I NOSTRI SERVIZI 

 

 

 Servizio trasporti  
(in collaborazione con l’Ente 

locale). 

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

 Servizio Biblioteca e prestito 

libri scolastici 

 Servizio accoglienza (pre/

post scuola) 

 

LE NOSTRE RISORSE  

 Laboratorio Linguistico 

 Laboratori multimediali 

 Laboratori Musicali  

 Palestra   

 Aule   LIM  

 Aule mensa 

 Auditorium 

 Sala Video 

 Laboratorio 

Scientifico 

 Laboratori Artistici   
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