
ACCOGLIE … tutti i bambini e le bambine in un clima di 
serenità favorevole ad ognuno di essi; 
EDUCA… all’uguaglianza, alla solidarietà, alla collabora-
zione e alla diversità come fonte di arricchimento recipro-
co; 
FORMA … promuovendo l’armonico sviluppo psicofisico 
del bambino per favorire la progressiva costruzione di un 
proprio progetto di vita; 
SVILUPPA … le potenzialità, le risorse personali e gli 
interessi del bambino favorendone le capacità logiche, 
espressive e creative; 
FAVORISCE … lo sviluppo di uno stile di apprendimento 
efficace anche attraverso le tecnologie multimediali e i 
progetti interdisciplinari; 
PROPONE e CONDIVIDE … le proprie finalità educative 
in collaborazione con le famiglie e le agenzie del territorio. 

ISCRIZIONE ON LINE alle CLASSI PRIME DI SCUOLA 
PRIMARIA e alle CLASSI PRIME DI SCUOLA 
SECODARIA DI PRIMO GRADO. 
Si ricorda che prima di effettuare l’iscrizione 
è necessario registrarsi al portale dedicato alle 
i s c r i z i o n i  o n  l i n e 

all’indirizzo: www.istruzione.it/iscrizionionline/  
  
Per le iscrizioni alle sezioni di SCUOLA 
DELL'INFANZIA occorre invece presentare presso gli 
uffici di segreteria un modulo cartaceo che troverete 
sul sito della scuola all’indirizzo:  

www.icgragnano 3.edu.it/modulistica-pubblica  
    

Il nostro ufficio di segreteria, che ha sede al 
Plesso Siani in Via Leopardi, 10 – Parco Imperiale 
(Gragnano) è disponibile in caso di necessità a 
fornire consulenza e  supporto alle famiglie.     
Per chiarimenti rivolersi al numero 0818702141 o 
inoltrare una mail ad uno dei seguenti indirizzi:  
PEO: NAIC8E6001@ISTRUZIONE.IT 
PEC: NAIC8E6001@PEC.ISTRUZIONE.IT    Seguici su: www.icgragnano3.edu.it 

Uffici di segreteria: Via Leopardi, 10 - Parco 
Imperiale, Gragnano (NA). 

Tel: 0818702141 

PEO: naic8e6001@istruzione.it 

PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 
Da sempre il nostro Istituto accompagna gli studenti 
nella loro crescita personale e professionale, 
puntando all’acquisizione di competenze spendibili 
nel mondo del lavoro, attraverso la fiducia 
nell’innovazione tecnologica e metodologica, ad una 
costante e continua formazione delle risorse umane 
e all’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi 
di stimoli e di situazioni dinamiche che alimentino la 
motivazione e coinvolgano direttamente e 
attivamente l’operatività di alunni e studenti, che 
facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la 
progettazione e la costruzione della conoscenza, la 
scoperta e il piacere di apprendere insieme. 



Plesso Siani  
(Sede Centrale) 

Via Leopardi, 10  

Scuola Primaria  

e Secondaria I 

Plesso Staglie  
Via Perillo, 51  

Scuola dell’Infanzia 

e Primaria  

 

Plesso Viviani 
Via Viviani, 13 

Scuola dell’Infanzia 

 

Plesso Calenda 
Traversa Calenda 

Scuola dell’Infanzia 

 

Plesso Cappella 
della Guardia 
Via Cappella della 

Guardia, 25 

Scuola dell’Infanzia 

L’Istituto Comprensivo Gragnano 3 è una realtà scolastica che 
abbraccia tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria 
di primo grado. Si compone di cinque plessi dislocati in tre 
distinte zone del comune di Gragnano. 

Tutte le sedi dispongono di ambienti accoglienti e 
funzionali, con una ricca dotazione di sussidi 
tecnologici. 

 

L’I.C. Gragnano 3 propone un’offerta formativa ampia e 
variegata in tutti i suoi ordini di scuola: 

Progetto TecnoMedi@ 
 

“Sperimentazione tecnologica per 
la scuola Secondaria I: robotica, 
automazione, stampa 3D e CAD” 

Crescere in gentilezza - SCUOLA INFANZIA   
Teatro in gioco...CHE MERAVIGLIA! - SCUOLA INFANZIA   
"Voce alla Playlist del Cuore" Coro natalizio- SCUOLA INFANZIA  
La magia del Carnevale - SCUOLA INFANZIA   
La Magia della Scienza "sperimento e mi diverto" - SCUOLA INFANZIA  
Avventure in movimento" mi muovo e mi diverto"- SCUOLA INFANZIA  
La giostra dei sapori - SCUOLA INFANZIA   
English Playground - SCUOLA INFANZIA   
Un tuffo nell’arte...quadri da vivere - TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA  
Un patto per la lettura - TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA   
Cineforum e legalità - PRIMARIA E SECONDARIA   
Genitori in cattedra - PRIMARIA E SECONDARIA   
Etwinning: Europe at hand (Etwinning: l’Europa è di casa) - SCUOLA  
SECONDARIA   
La musica... insieme è più bello!!! - SCUOLA SECONDARIA   
Un muro che parla - SCUOLA SECONDARIA   
A scuola di… Coding! - SCUOLA SECONDARIA   
Magia del teatro - SCUOLA PRIMARIA   
Coro “EDUCANTANDO” - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
Nessuno Escluso Tutti Inclusi - TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA   
Spuntino in Classe - SCUOLA PRIMARIA   
Joy of moving - SCUOLA INFANZIA   
Scuola Attiva Kids - SCUOLA PRIMARIA   
Scuola Attiva junior - SCUOLA SECONDARIA   
Campionati Studenteschi – SCUOLA SECONDARIA 
ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO (SCUOLA  
DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA I)  
EVENTI/RICORRENZE/GIORNATE TEMATICHE (TUTTI GLI ORDINI  
DI SCUOLA)   
USCITE DIDATTICHE (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)   
PROGETTO RECUPERO DISCIPLINARE (SCUOLA SECONDARIA I)  
Progetto “LABORATORI COMPETENZE DI BASE” - POC  
Azione 2 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-76   
PROGETTO Laboratori di CreAttività - POC Azione 1 10.1.1A 
-FDRPOC-CA-2022-66   
PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” POR CAMPANIA FSE 2021-2027  
DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 362 DEL 04/08/2021 


