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L’Istituto Scolastico “Le Mascotte” nasce nella struttura della “Villa dei 7 Nani”, 
di cui prosegue la storia. Al suo interno si apre un’oasi inaspettata, dove ogni 
angolo rivela una sorpresa: a disposizione dei bambini ci sono aule colorate, spazi 
per il gioco, le attività didattiche e il riposo, aree gioco attrezzate sia al chiuso che 
all’aperto, piscina. Ogni ambiente è curato nei dettagli più minuti e questo, insieme 
alla professionalità e all’attenzione di chi lavora qui, fa sì che i bambini crescano in 
un mondo bello, curato, ordinato, sorridente, si abituino a vivere in un mondo così 
e abbiano poi la voglia e l’entusiasmo di costruire ogni giorno un mondo bello 
attorno a sé.
L’Istituto dispone di 2 sedi:
• La sede di via Ianniello 62/64 ospita il nido, la Sezione Primavera, la Scuola 
dell’infanzia e la Scuola Primaria;
• La sede di via Volta 2/4 ospita la Scuola Primaria, Secondaria di I° Grado e il 
Centro Sportivo. 
Gli uffici di segreteria e la Direzione sono ubicati presso la sede di via Ianniello.

LA STRUTTURA



Risorse strutturali

Entrambi gli edifici scolastici si sviluppano su due piani e sono 
circondati da ampi giardini, attrezzati per la pratica sportiva e 
spazi gioco. Le strutture molto attente alle esigenze 
dell’utenza, non hanno barriere architettoniche.
Molteplici sono le risorse strutturali a disposizione dei 2 plessi.

• AULE
Ogni plesso dispone di:
Aule spaziose e luminose, dotate di lavagne interattive e di 
impianto di climatizzazione;
aule di potenziamento e recupero.

• LABORATORI
Ogni plesso dispone di:
Laboratorio multimediale di informatica e di lingue straniere;
Laboratorio scientifico;
Laboratorio musicale;
Laboratorio grafico-pittorico;
Laboratorio polifunzionale;
Biblioteca.

• PARCO GIOCHI 
attrezzato con giochi da esterno.

• IMPIANTI SPORTIVI
Ogni plesso dispone di: 
palestra attrezzata e adattate allo svolgimento di attività 
ludiche, ricreative e motorie, ed impianto di amplificazione;
sono presenti inoltre: 2 campi di calcetto, 1 campo di padel,1 
campo di tennis, 1 pista di atletica leggera.

• LE MENSE
Ogni plesso dispone di una cucina attrezzata e di spazi per il 
servizio mensa.

• UFFICI
Direzione, Amministrativo, Segreteria Didattica, Back Office 
Front Office, sono locati nella sede centrale di via Ianniello.
Presidio infermieristico.

• SPORTELLO ASCOLTO PSICOSOCIOPEDAGOGICO



Il nido è un luogo privilegiato di 
crescita; ha l’obiettivo fondamentale di 
operare in armonia con il contesto di 
vita familiare del bambino, poiché il 
periodo della prima infanzia rappre-
senta un momento fondamentale per
la formazione della personalità.
Il nostro Istituto offre alle famiglie un

sostegno per promuovere la concilia-
zione delle scelte professionali, attra-
verso un affidamento quotidiano dei 
propri piccoli a figure dotate di specifi-
che competenze professionali, un 
ambiente familiare e stimolante 
dotato di ogni comfort per la crescita.

ASILO NIDO (6-24 MESI)

PRANZOCOLAZIONEORARIO MERENDA CENARETTA
€PREZZI RIPOSO

07:30 - 12:30

07:30 - 14:30

07:30 - 16:30

07:30 - 18:30

13:30 - 18,30

13,30 - 18,30

250

350

400

450

250

300

LA QUOTA DI ISCRIZIONE 
E’ DI € 200,00 

Sconto:
2 fratelli: 10%
3 o più fratelli: 15%

€



La sezione Primavera è un servizio 
socioeducativo destinato ai bambini 
dai 24 ai 36 mesi d’età. Costituisce il 
ponte fra il servizio offerto dall’asilo 
nido e la scuola dell’infanzia e si offre 
come risposta pedagogica alle
richieste formative di quei bambini 
che non necessitano solo di cura, 
peculiare del nido, ma ha il compito di 
avvicinare i bimbi alla scuola 
dell’infanzia, ambiente organizzato 
per l’apprendimento. La sezione 
primavera ha un progetto educativo 
che si basa su attività finalizzate allo 
sviluppo armonico del bambino. Qui il
bambino trascorrerà la giornata in 
modo gioioso e giocoso esplorando e

sperimentando, acquisendo autonomia 
e indipendenza nel rispetto dei suoi 
tempi di crescita. Molta importanza 
data all’organizzazione dell’ambiente, 
curato nei particolari, costruito su 
misura e adatto a questa fascia d’età , 
così da offrire al bambino, attraverso 
piccoli dettagli, un messaggio di
calore, d’affetto e di amore.

SEZ. PRIMAVERA (24-36 MESI)

PRANZOCOLAZIONEORARIO MERENDA CENARETTA
€PREZZI RIPOSO

07:30 - 12:30

07:30 - 14:30

07:30 - 16:30

07:30 - 18:30

13,30 - 18,30

13,30 - 18,30

200

250

300

350

200

250

LA QUOTA DI ISCRIZIONE 
E’ DI € 200,00 

Sconto:
2 fratelli: 10%
3 o più fratelli: 15%

€



La scuola dell’Infanzia si rivolge a tutti i 
bambini dai tre ai cinque anni e si pone 
la finalità di promuovere lo sviluppo:
• Dell’identità
• Dell’autonomia
• Della competenza
• Della cittadinanza
Le sezioni sono tutte omogenee, cioè
composte solo da bambini della stessa 
età. La giornata scolastica è organizzata 
in funzione dei tempi, delle necessità e 
dei bisogni dei bambini. Le ore sono 
strutturate con flessibilità per 
assecondare e sollecitare le propensioni 
e le iniziative di apprendimento. Tutte 
le attività proposte si alternano 
proporzionalmente all'impegno 

richiesto, lasciando ampi spazi alle 
esperienze di socializzazione, ai percorsi 
individuali, all'impiego di sussidi 
strutturati riservando tanta importanza 
alle attività della vita quotidiana, di 
routine, che sono prese in grande 
considerazione perchè sono elementi di 
sicurezza e stabilità psicologica.

INFANZIA (3-5 ANNI)

PRANZOCOLAZIONE CORSI POM.ORARIO RETTA
€PREZZI

07:30 - 12:30

07:30 - 14:30

07:30 - 16:30

07:30 - 18:30

200

230

260

280

LA QUOTA DI ISCRIZIONE 
E’ DI € 200,00 

Sconto:
2 fratelli: 10%
3 o più fratelli: 15%

€



La scuola Primaria promuove le seguenti finalità:
• Lo sviluppo della personalità;
• L’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
• L’apprendimento dei mezzi espressivi della lingua italiana e l’alfabetizzazione della 
lingua inglese;
• L’utilizzo delle tecnologie scientifiche;
• Valorizzazione delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
• L’educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;

La MISSION del nostro Istituto propone la Scuola 
come un luogo di formazione e innovazione, fatto di 
ambienti di apprendimento innovativi e stimolanti, 
per l’attivazione di una didattica flessibile, pratica, 
educativa e tecnologica; ciò premesso realizzabile 
attraverso progetti operativi inter-disciplinari; la 
realizzazione di laboratori e di percorsi sperimentali 
che prevedono l’introduzione nella pratica didattica 
quotidiana di supporti scientifici ed informatici, 
attraverso la promozione del valore educativo dello 
sport, mediante la conoscenza e la pratica sportiva, e 
di tutte quelle attività che possono valorizzare le 
inclinazioni individuali.

PRIMARIA (6-10 ANNI)

PRANZOLABORAT. MATT. CORSI SPORTIVIORARIO RETTA
€PREZZI

07:30 - 13:30

07:30 - 14:30

07:30 - 16:30

07:30 - 18:30

200

230

260

320

CORSI POM.DOPOSCUOLA

P.S: Possono iscriversi al primo anno della Scuola Primaria i bambini 
che compiono 6 anni entro il 30 aprile del medesimo anno

LA QUOTA DI ISCRIZIONE 
E’ DI € 200,00 

Sconto:
2 fratelli: 10%
3 o più fratelli: 15%

€



• E’ finalizzata alla crescita delle capacità 
autonome di studio ed al rafforzamento 
delle attitudini all’interazione sociale.
• Organizza ed accresce le conoscenze e le 
abilità attraverso la cura della dimensione 
sistemica delle discipline, avvalendosi 
inoltre di percorsi di alfabetizzazione e di 
approfondimento delle tecnologie infor-
matiche.
• Sviluppa progressivamente le compe-
tenze e le capacità di scelta corrisponden-
ti alle attitudini e vocazioni degli allievi.

Fornisce strumenti adeguati alla prosecu-
zione delle attività di istruzione e forma-
zione promovendo e sostenendo percorsi 
di orientamento per la successiva scelta di 
istruzione.

SECONDARIA I° GRADO (11-13 ANNI)

PRANZOLABORAT. MATT. CORSI SPORTIVILABORARIO RETTA
€PREZZI

07:30 - 14,00

07:30 - 14:30

07:30 - 16:30

07:30 - 18:30

220

260

280

320

POTENZ. POM

LA QUOTA DI ISCRIZIONE 
VISITA MEDICA 
ASSICURAZIONE
ANNUALE
€ 200,00 

Sconto:
2 fratelli: 10%
3 o più fratelli: 15%

€



PRANZOORARIO SETTIMANALE
€PREZZI

08:00 - 13:00

08:00 - 16:30

08:00 - 18:30

100

120

140

BISETTIMANALE
€

150

180

220

MENSILE
€

250

300

350

ATTIVITÀ POM.ATTIVITÀ POM.

Sconto:
2 fratelli: 10%
3 o più fratelli: 15%

Lo sconto viene applicato 
solo sulle quote mensili

€

I bambini arrivano stanchi ad ogni pausa scolastica ed hanno bisogno di divertirsi e 
rilassarsi, ma è sicuramente tranquillizzante per i genitori sapere che questo tempo 
dedicato al gioco, i bambini lo trascorrono in spazi-gioco dell’istituto con aule, gonfiabili 
e laboratori. Il Play Village è rivolto a tutti i bambini di età compresa dai 3 ai 13 anni. 
Ogni fascia d’età ha il suo gruppo, le proprie attività da svolgere e un adeguato numero 
di personale a disposizione. 



ServizI EXTRA

Listino

50

40

35

80

50

-

50

50

100

120

SCUOLABUS A/R

SCUOLABUS Andata

SCUOLABUS Ritorno

PRANZO

CENA

EXTRA TIME (1 ora)

CORSI SPORTIVI

CORSI MUSICA

DOPOSCUOLA PRIMARIA

DOPOSCUOLA SECONDARIA

15

20

20

35

25

-

15

15

-

-

2

2

2

10

6

2,5

-

-

-

-

MENSILE SETTIMANALE GIORNALIERO

TRINITY

Listino

500* *E’ escluso il costo dell’esame finale.TRINITY

ANNUALE

note



note
Certificazione linguistica rivolta agli alunni frequentanti l'istituto. 
L'Istituto è anche sede riconosciuta d'esame.

Kindertap è un servizio per il settore dell’infanzia. Questa app permette ai 
genitori dei bambini di visualizzare giorno per giorno, ed in tempo reale, la 
scheda giornaliera del proprio bimbo, con informazioni su attività svolte, pasti, 
comunicazioni e stato di salute.

L’Istituto fornisce alle famiglie dei ragazzi della Primaria e Secondaria le 
credenziali per accedere alla REGISTRO ELETTRONICO CLASSEVIVA (SPAGGIARI)
Ad ogni famiglia vengono inviate via mail le credenziali come GENITORE e (solo 
per la scuola media) come STUDENTE, insieme alle relative password 
temporanee. Su questo registro i docenti inseriranno giornalmente le assenze, le 
lezioni svolte, i compiti assegnati e varie tipologie di annotazioni (comunicazioni 
giornaliere per attività e impegni vari, richiami, note, sanzioni disciplinari); la 
Segreteria invierà nella BACHECA comunicazioni varie ed eventuali richieste di 
adesione ai progetti o ad altre attività della scuola. Si raccomanda quindi di 
controllare quotidianamente il registro. 

COLLEGE LONDON

Registered Exam Centre 69328



Servizi amministrativi: l'orario di apertura al pubblico degli U�ci di Segreteria è �ssato
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30. 

Il sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Il Dirigente scolastico riceve, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì.

Istitutoscolasticolemascotte

Le Mascotte 3.0

www.istitutolemascotte.it
info@istitutolemascotte.it

ISTITUTO SCOLASTICO VILLA DEI 7 NANI S.R.L.
80027 FRATTAMAGGIORE (Na)

Scuola dell’Infanzia e Primaria Bilingue
Via Pasquale Ianniello, 62/64 - Ex Inps (Adiacente Campo Sportivo) 

info: 081.8319097 - 393.6675273

Scuola Secondaria di I° grado (medie)
Via Alessandro Volta, 4

info: 081.2788418 - 393.9707186


