
L’Istituto Comprensivo Statale 
“Teodoro Gaza” comprende i 

seguenti plessi: 
 

 San Giovanni a Piro (scuola 
dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado),  

 Scario (scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I 
grado) 

 Bosco (scuola dell’Infanzia), 
 Caselle in Pittari (scuola 

dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado).  

SERVIZI AGLI ALUNNI 
 

 Mensa  

 Autobus Scolastico 

 Assistenza psicologica 

 ECDL 

 Trinity 

 

“Un bambino,  

un insegnante,  
un libro e una penna 

possono cambiare  
il mondo   

                     ”  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Teodoro Gaza” 

San Giovanni a Piro (Sa)  - Via Cenobio, 4B 84070 

A.S. 2018/2019 

 
 

 

 Strumenti 
  

 Flauto traverso 

 Clarinetto 

 Chitarra 

 Tromba 

   

 

 
 

  

Info utili 

 

TEL: 0974 983125 
 
Email: saic815005@istruzione.it 
 
PEC: saic815005@pec.istruzione.it 
 
Sito: www.icteodorogaza.edu.it 



Ampliamento 

 dell’offerta formativa 

 Concorsi e saggi musicali 
 Concorsi di poesie 

 Concorsi promossi da “Libera”, 

associazione contro le mafie 

 Corsi di recupero 
 Gemellaggi con scuole del 

territorio e con scuole estere 

 PON 

 Partecipazione a iniziative sportive 
e culturali (“Puliamo il Mondo”, 

pedalata ecologica, cortometraggi, 

ecc.) 

 

Dal manifesto degli 

insegnanti… 
 

“Amo insegnare. 
Amo apprendere. 
Per questo motivo 
sono un insegnante”. 

 

 SPAZI FUNZIONALI 

  

 Aule con LIM 

 Aule multimediali 

 Aule dedicate agli strumenti musicali 

 Aula Legalità 

 Angoli di biblioteca 

 Palestra 

 
 

 

PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE – PNSD 
 
 Attività per lo sviluppo 
delle competenze digitali degli 
studenti 
 Strumenti didattici e 
laboratoriali (diffusione delle TIC 
nella scuola, digitalizzazione degli 
ambienti di apprendimento) 

 Formazione del personale 
docente e ATA (dare forte impulso 
al processo di alfabetizzazione 
informatica del personale) 

 

La nostra scuola è in rete 
con l'Istituto 
Omnicomprensivo di 
Torre Orsaia per la 
fruizione  della 
Biblioteca scolastica 
innovativa digitale e 
MLOL , concepita come 
centro di informazione e 
documentazione in 
ambito digitale. 

 
 

Finalità Istituzionali 
 

 Accoglienza e inclusione 

 Uguaglianza e diversità 

 Rispetto dell’ambiente  

e delle tradizioni 

 Libertà di Insegnamento 

e aggiornamento del personale 

Visite guidate e  
viaggi d’istruzione 

 
 Uscite didattiche nell’arco 

della mattinata   
 Uscite didattiche e visite 

guidate di un giorno    
 Viaggi d’istruzione di più 

giorni   
 Viaggi connessi ad attività e 

iniziative culturali 

 
 


