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Anno Scolastico 2016/2017 

Anno della Responsabilità 
 Impegnarsi  a  r ispondere  

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 

                                                                                                                                   

 
Ai Sigg. Genitori  

Scuola Primaria “S. Eligio” Sede 
 

COMUNICAZIONE N. 072/17 
 

Oggetto: Scuola Primaria “S. Eligio” Classi prime a tempo pieno 
 Percorso Formativo “MECOS” 

 

La Scuola Primaria “S. Eligio” inizia l’A.S. 2016/2017 con un nuovo modello scolastico 
rispetto a quello presente nella sede scolastica: due classi prime a tempo pieno. 

Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto hanno deliberato per queste classi - e 
quelle che seguiranno nei prossimi anni scolastici -  un nuovo percorso formativo denominato  
MECOS (la Mente, il Corpo e lo Spazio). La tematica “Corpo e corporeità”, da sempre 
presente nel piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, ci dice che il corpo è il mezzo 
che ci consente  di agire nel mondo, di entrare in contatto con gli altri e con la realtà 
circostante. 

Il percorso MECOS intende lavorare sul corpo e le sue relazioni primarie, la mente e lo 
spazio, attraverso la danza. Dopo una fase organizzativa che ha individuato due nuove 
figure professionali (docente di danza classica e contemporanea e docente di danza modern 
e modern jazz) e l’allestimento di una sala danza, di prossima realizzazione, si è passati ad 
una fase esecutiva che prevede quattro ore di danza settimanali nelle due classi. 
L’educazione alla danza nella scuola di base (e MECOS rappresenta una sperimentazione per 
molti aspetti unica nel panorama nazionale) va intesa come principalmente indirizzata alla 
formazione della persona. È possibile leggere e seguire la sperimentazione di MECOS sul sito 
web della scuola. MECOS è finanziato dalla Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli. 
Napoli 17.12.2016 

 

Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
I sigg. Genitori sono invitati a compilare il seguente modulo che deve essere riconsegnato a scuola entro il 22/12/2016 

Tagliare lungo la linea  
Io sottoscritto ……………………………………..…….. genitore dell’alunno ………..………….……………………………… 
autorizzo mio figlio a prendere parte al percorso formativo MECOS secondo il progetto presente sul 
sito web della scuola in particolare a n. 4 ore di  danza settimanali.  

Napoli                                                                                                         Firma 
 
                                                                                                                                                            ____________________________ 
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