


Gentili famiglie, 
insieme ai vostri figli siete chiamate a prendere una decisione importante 
per il futuro. Per compiere la scelta giusta è necessario che siate 
consapevoli dei vostri desideri, delle vostre necessità e che conosciate 
l’offerta formativa delle scuole ed il loro valore aggiunto rispetto al territorio. 
L’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto” di San Salvo, nato a 
settembre 2020 dalla fusione dell’Istituto Comprensivo n.1 “Salvo D’Acquisto” 
e dell’istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Mattioli”, propone un’offerta 
formativa variegata, che accompagna i bambini e i ragazzi in tutto il loro 
curriculum formativo, dai 3 ai 19 anni, e spazia dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola superiore, in un percorso scolastico all’insegna della continuità. 
È una scuola che conosce bene i suoi alunni e i suoi studenti, perché li 
accoglie da piccoli e li vede crescere; che si sforza di essere accogliente ed 
inclusiva, attenta ai più deboli e capace di valorizzare le eccellenze.
La competenza degli insegnanti e la didattica sono inoltre supportate da 
strutture scolastiche nuove, all’avanguardia, ecosostenibili, dotate delle 
attrezzature e delle infrastrutture digitali più adatte a sviluppare il processo 
di insegnamento e apprendimento in chiave moderna e innovativa.

LA DIRIGENTE
Prof.ssa Annarosa Costantini



Scuola dell’infanzia
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA

PROGETTI E LABORATORI ATTIVATI GRAZIE AI FONDI 
PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA.

08:00 - 09:00 Accoglienza dei bambini

09:00 - 09:30 Attività in sezione di gioco libero e/o guidato

09:30 - 10:00 Conversazione e preparazione delle attività

10:00 - 11:30 Attività didattiche, diversificate per età, in sezione/laboratori

11:30 - 12:00 Preparazione per il pranzo

12:00 - 13:00 Pranzo

13:00 - 14:00 Attività ricreative in salone o in giardino

14:00 - 15:30 Attività in sezione o in laboratorio

15:45 - 16:00 Uscita

• Laboratori di lettura animata
• Prima alfabetizzazione in lingua inglese
• Laboratori musicali



PROGETTI E LABORATORI FINANZIATI CON IL FONDO D’ISTITUTO, CON I FONDI EUROPEI 
“PON-PER LA SCUOLA 2014-2020”, CON I FONDI ERASMUS +

Tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8.06 alle 16.12 
(pasti cucinati dal servizio mensa comunale)

Tempo normale dal lunedì al venerdì dalle 8.06 alle 13.30

Scuola Primaria
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA

• Laboratori per il potenziamento delle competenze di base in italiano, matematica, inglese
• Avviamento alla pratica musicale nelle classi terza, quarta e quinta
• Progetti di avviamento alla pratica sportiva
• Laboratori sulle nuove tecnologie e stem (scienze, tecnologia, matematica, arte)
• Progetti eTwinning
• Progetti Erasmus +
• Certificazioni linguistiche Trinity, certificazioni informatiche Eipass Junior



PROGETTI E LABORATORI FINANZIATI CON IL FONDO D’ISTITUTO, CON I FONDI EUROPEI 
“PON-PER LA SCUOLA 2014-2020”, CON I FONDI ERASMUS +

Corsi a tempo normale 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì: 8.00 -14.00

Corso ad indirizzo musicale 
STRUMENTI: CLARINETTO, TROMBA
PIANOFORTE, SASSOFONO

33 ore settimanali dal lunedì al venerdì: 8.00 -14.00 
+ n.2 rientri pomeridiani

Il corso ad indirizzo musicale è il fiore all’occhiello della Scuola: consente agli alunni di imparare a suonare uno 
dei quattro strumenti mediante lezioni individuali gratuite della durata di n.1 ora con cadenza settimanale, e di 
fare parte dell’orchestra della Scuola, maturando l’esperienza tecnica e relazionale della musica d’insieme.

Scuola Secondaria di primo grado
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA

• Innalzamento delle competenze di base in italiano e matematica
• Potenziamento delle competenza nella lingua straniera e certificazioni linguistiche: Delf e Cambridge/Trinity
• Progetti sportivi
• Laboratori di arte, di musica, di teatro
• Progetti eTwinning
• Progetti Erasmus +



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MATTIOLI-D’ACQUISTO” 
Via Scopelliti - 66050 San Salvo (CH)
Tel: 0873.54147 
Email: chis00700p@istruzione.it 
PEC: chis00700p@pec.istruzione.it 
www.omnisansalvo.edu.it

PROCEDURA ISCRIZIONE ONLINE SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023/2024
Le iscrizioni si potranno effettuare solo on-line (a partire dalla 
data di apertura che verrà opportunamente pubblicizzata)

1. Registrazione sul sito istruzione.it/iscrizionionline (in 
possesso di Identità digitale SPID non occorre fare la 
registrazione)

2. Collegamento al sito istruzione.it/iscrizionionline
3. Codici meccanografici d’Istituto (da inserire nel corso della 

procedura): Primaria CHEE832019 - Medie CHMM832018 - 
Infanzia: CHAA832014

Le iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia possono essere fatte 
sia presso la segreteria che presso la Scuola dell’Infanzia di 
Via Melvin Jones.

Il personale di segreteria, a partire dalla data di apertura delle 
iscrizioni, è a disposizione delle famiglie, presso la sede della 
Scuola Media in via Scopelliti, per il supporto all’iscrizione 
ogni mattina dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00; nei 
pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00. 
Ulteriori istruzioni saranno pubblicate sul sito all’apertura 
delle iscrizioni.

seguici su:


