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PRESENTAZIONE E IDENTITÀ' DELL'ISTITUTO 

L’Istituto “S. Teresa del Bambino Gesù” è gestito dalla Congregazione delle Religiose dei Sacri 

Cuori con sede in Roma. La Congregazione è stata fondata da Mons. Francesco Saverio Petagna, 

vescovo di Castellammare di Stabia (NA), nel 1871 ed ha come scopo prioritario l’educazione 

della gioventù, aiutando in modo particolare i più bisognosi (il diversamente abile, il timido, 

l’emarginato ecc.). L’Istituto S. Teresa del Bambino Gesù, in Polla (SA), è nato con questo scopo 

nel 1928 e fin dal primo momento, ha operato nella scuola dell’Infanzia e Primaria, diventate 

paritarie con Decreto Ministeriale nell’anno scolastico 2004/2005. Il plesso scolastico è ubicato 

nel centro storico della città, è una costruzione ben tenuta con ambienti ampi, arieggiati e 

continuamente adeguati alle norme vigenti di sicurezza 

 

ORGANIGRAMMA 

 

Legale rappresentate 
Ente Gestore    

Religiose dei Sacri Cuori 
Roma

Legale rappresentante 
Istituto Scolastico 

Paritario "S.Teresa del 
Bambino Gesù"  - Polla

Docenti Scuola 
dell'Infanzia

Docenti Scuola

Primaria

Coordinatrice didattica

Personale A.T.A. 
Personale non docente



 

Via Roma, 44 - 84035 Polla (SA) - Tel. 09757531024 
Cod. Scuola: SA1A145008 (Infanzia) SA1E018001 (Primaria) 

e-mail: cuorisacri@tiscali.it  - cuorisacri@pec.it  
www.sacricuori.org 

 

 

 

Ordine  Scuola                                                                     Scuola Primaria 

Codice                                                                                        SA1E018001 

Numero Classi                                                                                              5 

 

Ordine Scuola                                                                Scuola dell’Infanzia 

Codice                                                                                         SA1A145008 

                   Numero Sezioni                                                              2         

 

 

Indirizzo                                                    Via Roma, 44 84035 Polla (SA) 
Telefono                                      0975 331024 

Email                                                                    cuorisacri@tiscali.it 
Pec                                               cuorisacri@pec.it 

   Sito Web                                                   www.sacricuori.org 
 

 

 

Laboratori con collegamento Internet    3 

Informatica n.1 

Multimediale n.2 

 

 Aula Musica                                                                                              1 

 

Aula Concerti                                             1 

 

Teatro                                                 1 
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 Palestra                                                          1 

 

Biblioteca                                                  1 

 

                              Aula Proiezioni                                                         3 

 

 

 

 
Insegnanti Scuola Primaria                                                 n. 6 

 

Insegnanti   Scuola dell’Infanzia                                        n.2 

 

Personale A.T.A                                                                     n. 1 

 

Personale non docente                                                        n. 3 

 

Personale Laico 
n. 4 insegnanti a tempo indeterminato 
 
n. 1 personale ATA a tempo determinato 
 
n. 1 insegnanti a tempo determinato 

 

Personale Religioso 
n. 3 insegnanti 
 
n. 2 personale non docente ( accoglienza) 

 

mailto:cuorisacri@tiscali.it
mailto:cuorisacri@pec.it
http://www.sacricuori.org/


 

Via Roma, 44 - 84035 Polla (SA) - Tel. 09757531024 
Cod. Scuola: SA1A145008 (Infanzia) SA1E018001 (Primaria) 

e-mail: cuorisacri@tiscali.it  - cuorisacri@pec.it  
www.sacricuori.org 

 

Consulenti e collaboratori 

 

Nell’anno 2021 per l’erogazione dei servizi didattici l’Istituto non si avvale 
dell’opera di consulenti e/o collaboratori.  

 

Conto annuale del personale 

 

Con riferimento all’ultimo esercizio 2020, il costo complessivo del personale 
dipendente, con riferimento alla dotazione organica e al personale 
effettivamente in servizio presso l’Istituto, ammonta a euro 105.396,35. Il tasso 
di assenza percentuale per il medesimo periodo è stato del 38%. 

 

Bilancio 

 

L’Istituto e la normativa di riferimento non prevedono l’approvazione di un 
bilancio preventivo. L’ultimo bilancio consuntivo,regolarmente approvato dagli 
Organi d’Istituto è consultabile sul sito della Congregazione dei Sacri Cuori : 
www.sacricuori.org 

 

Informazioni relative ai beni immobili 

 

L’Ente gestore “Congregazione delle Religiose dei Sacri Cuori” è proprietario del 
complesso scolastico sede dell’Istituto “S.Teresa del Bambino Gesù” in Polla (SA) 
alla via Roma,n.44, nel quale è esercitata l’attività didattica. 
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