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La scuola SAN GIUSEPPE è una scuola pubblica a 
gestione privata. La scuola è stata costruita negli 
anni ’70 nel territorio puteolano ed è gestita dalla 
Congregazione delle Suore Piccole Missionarie Eu- 
caristiche, fondata da Ilia Corsaro. Sull’esempio del- 
la fondatrice, nello spirito evangelico e francescano, 
le suore continuano ad operare nella scuola facen- 
done un luogo di formazione integrale della persona. 
L’opera educativa delle Suore Piccole Missionarie 
Eucaristiche era già presente a Pozzuoli sin dagli 
anni ‘50, con la scuola parrocchiale “S. Maria delle 
Grazie” che il parroco don Michele Maddaluno ave- 
va affidato alla Congregazione. Essa è stata nel ter- 
ritorio una realtà positiva e propositiva, ereditata 
dalla scuola San Giuseppe, scuola parificata fino 
all’anno scolastico 2003-2004, anno in cui ottiene i 
decreti di parità: 

 
-scuola dell’infanzia: decreto n° 120/M del 7/01/2004 
codice meccanografico: NA1A48600P. 

 
-scuola primaria: Decreto n°58/E del 7/01/2004 codi- 
ce meccanografico: NA1E22300Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il logo della scuola che sinte- 

tizza la vision e la mission 

della scuola: accoglienza, 

rispetto della diversità, cura, 

amore per il sapere. 

 

 
La scuola richiede la sottoscrizione del patto di 
corresponsabilità alle famiglie. Ha rafforzato la 

connettività attraverso la realizzazione della rete LAN per 

la Didattica A Distanza e per la Didattica Integrata 

Digitale. 

 
 

 
 
 

SCUOLA SOSTENIBILE AGENDA 2030 
 

La scuola educa alla sostenibilità e al rispetto e cura di sé, 

degli altri, della Terra anche attraverso scelte ecososteni- 

bili. Produce energia pulita attraverso i pannelli solari da 

più di un decennio; promuove ed educa alla raccolta diffe- 
renziata; realizza il trattamento sistematico degli ambienti 
interni con Ozono, che è una tecnologia ecologica, innova- 

tiva e certificata per sanificare. 

 

 

 

 

 

 
 

Congregazione piccole missionarie eucaristiche 

Via Ilioneo, 96—80124 Napoli 

Cod.fiscale: 80012710630 Partita iva: 01845120631 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMA DI TUTTO I BAMBINI 
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SCUOLA PARITARIA 
PRIMARIA  E DELL’INFANZIA  
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La nostra VISION 
 

La scuola SAN GIUSEPPE ha una visione della fede 

aperta che comprende la vita in tutti gli aspetti e orien- 

ta le scelte educative. E’ aperta al confronto e alla spe- 

rimentazione di nuovi approcci educativi e didattici, a 

collaborazioni e reti con gli attori del territorio, gli enti 

locali, le istituzioni, il mondo associativo che possano 

contribuire alla formazione di ogni alunno. 

La MISSION della Scuola San Giuseppe è sintetizzata 

nel motto “Prima di tutto i bambini”. Con la nostra ope- 

ra contribuiamo alla formazione integrale delle persone, 

suscitando la curiosità e il desiderio di apprendere, svi- 

luppando quelle competenze che permettono di stare al 

mondo con una coscienza critica, capace di pensare ed 

agire autonomamente e responsabilmente all’interno 

della società. Una mission che intendiamo perseguire 

strutturando un progetto globale che, attraverso lo stru- 

mento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti soggetti 

protagonisti del processo di crescita: studenti, famiglia, 

docenti, territorio (enti, associazioni, movimenti...). 

 

 
P R O F I L O S T U D E N T E 

Nel definire il profilo dello studente al termine della scuola 

dell’infanzia    e     della     scuola     primaria     il     riferimento 

è alle competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 

2012. La SCUOLA DELL’INFANZIA ha come finalità l’identità, 

l’autonomia, le competenze, la cittadinanza. Ad esse si ten- 

de attraverso la promozione delle competenze di base: cogniti- 

ve, emotive e sociali, attraverso cioè esperienze significative che 

i campi di esperienza rendono possibile consentendo di raggiun- 

gere traguardi in uscita previsti. 

 

Nella SCUOLA PRIMARIA la cittadinanza attiva si sviluppa e matu- 

ra attraverso gli strumenti culturali delle discipline e delle abilità 

e competenze di base. 

ATTIVITA’ PROGETTUALI 
SONO PREVISTE ATTIVITÀ E INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CUR- 

RICOLARE: 

 

• progetto inglese nella scuola infanzia; 

• Progetto psicomotricità nella scuola infanzia; 

• Iniziative sull’educazione civica nell’infanzia e nella 

scuola primaria con l’approccio del Service Learning 

e con le associazioni sul territorio come  

Legambiente; 

• Progetto Ceramica per le classi 1^ - 3^ primaria 

• Progetto di giornalismo “Cielo azzurro”: giornale 

realizzato dai bambini e pubblicato dal 2003. 

• Progetto potenziamento inglese: 4 ore nelle classi 4^ e 

5^ (di cui una con ins. madrelingua)  e 3 ore  nella 

classe 3^ (di cui una con ins. madrelingua); 3 ore 

nelle classi 1^ e 2^ (di cui due ore con insegnante 

madrelingua); 

• Progetto Scacchi per le classi 4^ e 5^ primaria; 

• Progetto Teatro per le classi 4^ e 5^ primaria 

• Progetto scuola estiva per i mesi giugno e luglio 

  con attività ludiche e ricreative. 

• Uscite didattiche sul territorio. 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARE 
SONO PREVISTE ATTIVITÀ NEL POMERIGGIO, DI SEGUITO 

ALL’ORARIO SCOLASTICO: 

 

•  Corso di inglese con certificazione Cambridge per le 

fasce di età 1^ e 2^ primaria e 4^ e 5^ primaria; 

•  Attività sportiva e ginnastica ritmica;  

• Laboratori ed iniziative secondo gli Avvisi Pon ai quali 

la scuola paritaria ha accesso dal 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISCRIZIONI 

ANNO SCOLASTICO 
2023/2024 

 
Iscrizione: 120,00 euro 
 
Retta: Scuola infanzia:170,00 euro 
scuola primaria:  
Classi 1^- 2^ - 3^: 180,00 euro 
Classi 4^ - 5^:          200,00 euro 

 
Per le nuove iscrizioni 

Le iscrizioni sono aperte                           

dal 9 al 30 gennaio  2023 

-Autocertificazione (modulo da compilare in Direzione); 

      -patto di corresponsabilità da sottoscrivere. 

La direzione è aperta dalle ore 9,30 alle 12,00 e 

dalle ore 14,00 alle 15,00. 

In altri momenti su appuntamento. 

 

 
I L N O S T R O P R O G E T T O F O R M A T I V O 

ORARIO SCOLASTICO 
 

 Gli orari di ingresso e           uscita sono scaglionati e       
 differenziati per evitare assembramenti. 
 

Orario di ingresso dalle ore 8,00; orario di uscita entro le 
ore 16,00. Sono previste uscite anticipate da richiedere in 
direzione. 
 

La scuola è aperta dalle ore 7.30 con un servizio di acco- 
glienza. Sabato la scuola è chiusa. 


