
Ci impegniamo con gioia a

rendere ogni giorno

un'opportunità di crescita e

apprendimento per i nostri

studenti, nel rispetto degli

interessi, delle attitudini e dei

tempi di ciascuno!

la nostra "mission" è:

NESSUNO ESCLUSO!

Istituto
Comprensivo
SalernoV
Ogliara

Contattaci
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SALERNO V OGLIARA" 
Via Ogliara, 84135 SALERNO 
Tel: 089 281281. 

https://www.comprensivogliara.edu.

it/

https://sites.google.com/comprensi

vogliara.edu.it/istitutocomprensivo

ogliara/home



In sinergia con il
territorio, il nostro I.C.
accompagna gli alunni
nel percorso di crescita
dalla scuola dell'infanzia
alla SSI

INFANZIA

plessi: OGLIARA  (2 sezioni tempo pieno)
GIOVI PIEGOLELLE (3 sezioni tempo pieno
SAN MANGO PIEMONTE  (2 sezioni tempo pieno,
1 sezione tempo a.m.)

Progetti curriculari ed extracurriculari:  

UNICEF, BIMED  Staffetta scrittura creativa

Happy English, Coding

Pensiero computazionale,

“Io sono bambino, ma già cittadino"

"Teo robottino”

La scuola

SCUOLA PRIMARIA

plessi: OGLIARA (5 classi tempo a.m.) 
Giovi PIEGOLELLE (3 classi tempo a.m.) 
GIOVI CASA POLLA (3 classi tempo pieno 
San Mango Piemonte (6 classi tempo pieno)

Progetti curriculari:            

BIMED, Staffetta scrittura creativa

“Melincammino”  (San Mango)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

plessi: OGLIARA e GIOVI
(30 ore settimanali)

Progetti curriculari ed extracurriculari:
Recupero di italiano e matematica
Progetto Invalsi Matematica
De Lingua Civitatis 
Pomeriggio insieme (potenziamento)
Invalsi Inglese
potenziamento 
Recupero inglese 
Certificazione Trinity
La scuola adotta un monumento
BIMED Staffetta scrittura creativa
Scopriamo l’arte
Giornalino di Istituto

La nostra scuola è situata nella fascia delle

frazioni collinari del Comune di Salerno, cui

si aggiunge la realtà territoriale del Comune

di S. Mango Piemonte,..

... si colloca al centro del processo formativo

ed educativo del singolo, delle famiglie e

della collettività, come strumento per

l'acquisizione di conoscenze, abilità a

competenze.

Gli alunni frequentanti nell’a. s. 2020/2021

sono 634, distribuiti in 34 sezioni/classi e

ripartiti tra i diversi ordini. 

Questo dato, unito alla presenza di ampi

spazi e strutture, costituisce un’opportunità,

in quanto il numero contenuto di studenti

può favorire l’impiego più efficace di

interventi  individualizzati e personalizzati!

Chi siamo

AULA 3.0, PON, SCUOLA VIVA


