
Direzione Didattica “Aldo Moro” 
         Vallo della Lucania (SA) 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nunzia Borrelli 

 

Sito web:  
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it 

La domanda dovrà essere consegnata 

in formato cartaceo dal 4 gennaio a 

lunedì 25 gennaio 2021 presso la  

segreteria della Scuola sita in Piazza 

dei Martiri 2. Il modello di domanda è 

reperibile sul sito di scuola https://

circolodidatticovallodellaluca-

nia.edu.it/segreteria/modulistica/ 

Potranno essere iscritti i bambini di 

età compresa tra i 3 e i 5 anni  

compiuti entro il 31 dicembre 2021.  

Potranno richiedere l’iscrizione anche 

i genitori dei bambini che compiono il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 

2022, secondo le indicazioni riportate 

sul modello di iscrizione. 

  
 

alla compilazione delle domande 
 

Gli utenti potranno inviare una mail a 

saee178007@istruzione.it 

Sarà possibile ritirare i moduli di  

iscrizione presso il Front Office e  

ricevere assistenza previo  

appuntamento telefonico nei giorni 

Dal lunedì al venerdì ore 11:00—12:00 

Martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

Mail saee178007@istruzione.it 
PEC saee178007@pec.istruzione.it 

Dove siamo 
 

Direzione Amministrativa ed uffici 
Piazza dei Martiri,2 

84079 Vallo della Lucania (SA)  
tel. 0974 375896 

 
Scuola Infanzia RODARI 

Via De Hippolitys 
 

Scuola Infanzia LUINETTI 
Via Nicolanti 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.facebook.com/750305505105270/videos/327789528529294
https://www.facebook.com/750305505105270/videos/327789528529294
https://www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it/
https://www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it/
https://circolodidatticovallodellalucania.edu.it/segreteria/modulistica/
https://circolodidatticovallodellalucania.edu.it/segreteria/modulistica/
https://circolodidatticovallodellalucania.edu.it/segreteria/modulistica/


 

•Scuola Infanzia "G. Rodari": 
"Adottiamo gli alberi del nostro 
giardino" 
"Centenario della nascita di Gianni 
Rodari". 

•Scuola Infanzia "M.L.Luinetti": 
"Orto a scuola". 

"Un mondo di emozioni", "Progetto 
Coding", "Progetto Regionale per 

l'educazione fisica: Joy of Moving", 
"Musica giocando", "Percorso di 

sensibilizzazione alla lingua inglese", 
"Progetto Continuità" 

Tempo scuola:  

40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, 
orario 8:00 - 16:00 

È assicurato il servizio mensa con cucina 
in loco. Per la normativa anticovid, il 
pranzo sarà distribuito e consumato 

nelle sezioni 

 
 

Costruire e rafforzare il senso di 
identità e di appartenenza alla 
comunità scolastica da parte di 
alunni, docenti e genitori. 

Conseguire il successo formativo 
di , 
promuovendo nella scuola una 
comunità di dialogo, di ricerca, di 
esperienza sociale, di formazione e 
di educazione alla cittadinanza. 

Realizzare percorsi speciali che 
migliorino l’Offerta Formativa. 

in linea con le Indicazioni Nazionali 
2012 e il Piano di Miglioramento 

2019-22 


