I NOSTRI PLESSI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ELEONORA D’ARBOREA”

Via Foscolo snc - 09037 San Gavino
Monreale (CA) Tel. e Fax:
070/9339426 e mail:
CAIC86300Q@istruzione.it

Ufficio di Segreteria
Per informazioni e assistenza
dal lunedì al venerdì:
11.00/13.00 - 15.30/17.00
E-mail CAIC86300Q@istruzione.it

Tel. e Fax: 070/9339426

TEMPO SCUOLA 30 ore
dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.20

ISCRIZIONI - ONLINE

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

È previsto un PIANO DI STUDI A INDIRIZZO MUSICALE

pianoforte, violino, chitarra e clarinetto
3 ore di strumento musicale al pomeriggio

Anno scolastico 2020/2021

CARISSIMI GENITORI

PROGETTUALITÀ A.S. 2020/2020

Benvenuti nel nostro Istituto Comprensivo.
Attraverso questo mini-Pof desideriamo mostrarvi l’organizzazione della nostra Scuola Secondaria di I grado e le scelte pedagogiche educative e didattiche che rappresentano le linee
guida del nostro percorso formativo.
Il paesaggio educativo di oggi è costituito dalla multiculturalità, dalle nuove tecnologie, dalla
diversa dimensione familiare, dai bisogni educativi speciali.
La nostra risposta si concretizza nel creare ambienti di apprendimento sereni e partecipi anche
attraverso attività laboratoriali e progettuali. Un’organizzazione in cui vengono privilegiate le
attività legate al fare e all’agire che risultano armonicamente inserite nella programmazione di
ciascuna classe. Esse favoriscono i collegamenti interdisciplinari e contribuiscono a garantire
in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale delle ragazze e dei ragazzi.
Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti

MISSION
“Far valere i valori universali”
ACCOGLIERE ogni ragazzo/a favorendo il suo inserimento nel nuovo ambiente scolastico

PROGETTI

- GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO
- RECUPERO E POTENZIAMENTO: MATEMATICA E GEOMETRIA
- FRANÇ AIS FACILE: RECUPERO ABILITA’ DI BASE DI LINGUA FRANCESE
- POTENZIAMENTO DI LINGUA FRANCESE
- IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI
- GIOCUSU ANTIGUS
- DALL’IO AL NOI
- DIVERSI MA UGUALI
- LINGUA SARDA - FRAILES
- MUSICA E’
- CLASSE SUPER

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA

- AREA 1– COSTITUZIONE
- AREA 2– CITTADINANZA DIGITALE
- AREA 3– SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

PROGETTI PON

- SMART CLASS
- SMART CLASS - OBIETTIVI DI SERVIZIO

PROMUOVERE occasioni ed esperienze formative sia

PROGETTI TUTTI A ISCOL@

sul piano della convivenza civile che su quella dell'educazione interculturale.

- LINEA A1- ITALIANO
- LINEA A2- MATEMATICA
- LINEA B1 - B2 - B3 DIDATTICA LABORATORIALE
- LINEA C- PEDAGOGISTA

Sono previste inoltre altre attività:

AVVIARE azioni di collegamento tra i vari ordini di



Visite guidate virtuali

scuole, con le famiglie e i servizi che offre il territorio.



Partecipazione a concorsi



Collaborazioni con enti, associazioni e realtà locali.

ATTIVARE interventi a supporto dello svantaggio socioculturale e del disagio.
CREARE occasioni di incontro e confronto con le famiglie nella prospettiva delle corresponsabilità.
OFFRIRE diverse opportunità per la socializzazione, l'integrazione e la collaborazione con gli altri.
PROMUOVERE l’autonomia e la riflessione personale.
FAVORIRE le potenzialità cognitive delle ragazze e dei

ragazzi.
INCREMENTARE l’uso delle nuove tecnologie..

