FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Maturazione dell’identità personale; conquista dell’autonomia;
sviluppo delle competenze, avvio alla cittadinanza (Scoprire l’altro
da sé, rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise,
maturare un comportamento rispettoso degli altri, dell’ambiente e
A.S. 2015/2016
della natura).

FINALITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA
Acquisizione degli apprendimenti di base, come esercizio dei Diritti
Costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano, offre
l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive,
affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi
irrinunciabili nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.

FINALITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
In linea con le Nuove Indicazioni Nazionali per il curriculum della
scuola del primo ciclo di istruzione, la Scuola Secondaria di primo
grado ha il compito di promuovere nei ragazzi il possesso di un
patrimonio di conoscenze e nozioni di base e, allo stesso tempo,
accompagnarli nella ricerca autonoma e nell’impegno
responsabile, con mente critica, verso nuovi apprendimenti.
L’ISTITUTO COMPRENSIVO organizza le attività educative di
apprendimento caratterizzandosi come
SCUOLA DELLA FORMAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA,
DELLA PREVENZIONE DEI DISAGI E DELL’INCLUSIONE

INSEGNAMENTI
SCUOLA INFANZIA - Campi d’esperienza:
Il sé e l’altro, Il corpo e il movimento, Immagini, suoni, colori, I
discorsi e le parole, La conoscenza del mondo.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Discipline: Italiano, Lingua inglese e seconda lingua comunitaria,
Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Musica, Arte e immagine,
Educazione fisica, Tecnologia, Religione (opzionale),
Strumento musicale (solo scuola secondaria I grado).

Istituto Comprensivo DE AMICIS MARESCA - Locri

PIANO OFFERTA FORMATIVA
2018-2019
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria I Grado

SCUOLE DELL’INFANZIA
VIRGILIO - 8 sezioni - via Matteotti - Locri
MOSCHETTA -1 sezione – c/da Moschetta - Locri
S.ILARIO DELLO IONIO – 2 sezioni – via Corrado Alvaro – S. Ilario
PORTIGLIOLA – 1 sezione – c/da Quote San Francesco
SCUOLE PRIMARIE
DE AMICIS – 10 classi - via Matteotti – Locri
SCARFÒ – 9 classi – c/da Riposo – Locri
SANTA MONICA – 5 classi – via Calvi – Locri
BELVEDERE – 5 classi – via Dromo – Locri
SANT’ILARIO DELLO IONIO – 4 classi – via Strada Vecchia – S. Ilario
PORTIGLIOLA – 2 classi – via Schirripa – Portigliola
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
MARESCA – 19 classi – via Dante – Locri
(14 classi a tempo normale – 5 a tempo prolungato)
Corso di strumento musicale : clarinetto, chitarra, percussioni, pianoforte.

S. ILARIO DELLO IONIO – 3 classi – via Mittica- S. Ilario

ORARI DELLE LEZIONI
SCUOLA DELL’ INFANZIA - dalle 8,00 alle 16,00 da lunedì a venerdì
SCUOLA PRIMARIA - Plessi De Amicis, Santa Monica, Belvedere: dalle
8,00 alle13,00 da lunedì a sabato.
Plessi Scarfò, Sant’Ilario e Portigliola: dalle 8,00 alle 13,00 lunedì,
mercoledì e giovedì; dalle 8,00 alle 16,30 martedì e venerdì.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Tempo normale: dalle 8,00 alle
13,00. Tempo prolungato: dalle 8,00 alle 13,00 lunedì, mercoledì, venerdì
e sabato; martedì e giovedì; dalle 8,00 alle 16,00 (36 ore).

ORARI DI RICEVIMENTO
Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento.
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico dalle 10:30 alle 12:30; ogni
martedì e giovedì sono aperti dalle 14,00 alle 16,00.

ISCRIZIONI
Possono essere iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini
e le bambine che compiono tre anni entro il 30 aprile 2019.
Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria i bambini e le
bambine che compiono sei anni entro il 30 aprile 2019.
All’atto dell’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado i genitori
esprimono le proprie opzioni riguardo l’orario settimanale scelto
(normale con 30 ore o prolungato con 36 ore). Per l’iscrizione alle prime
classi ad indirizzo musicale devono barrare l’apposita casella nel modello
on line. La scuola organizzerà una prova orientativo-attitudinale.

SCUOLA – FAMIGLIA
La famiglia partecipa alla gestione della scuola tramite gli Organi
Collegiali: CONSIGLIO D’ISTITUTO, CONSIGLI DI CLASSE, D’ INTERCLASSE E
D’INTERSEZIONE. Ogni mese nelle assemblee della scuola dell’infanzia o
ogni bimestre si svolgono incontri scuola-famiglia, durante i quali i
genitori, in incontro individuale con i docenti, vengono informati
dell’andamento scolastico dei figli e concordano con loro eventuali
iniziative particolari. All’inizio di ogni anno scuola e famiglia condividono
con la scuola un Patto di Corresponsabilità.

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

Attività curricolari
PROGETTI

Attività extracurricolari
PROGETTI F.I.S

Progetto accoglienza
Educazione alla salute
Educazione ambientale
Educazione alla legalità
Educazione stradale
Progetto “Intercultura ed
inclusione”
 progetto “Come note di
continuità”
 Progetto “Curricolo locale”
 Progetto continuità




















EVENTI
 Manifestazioni di Natale, fine
anno
 Giornata della memoria
 Giornata dello sport
 Giornata dell’Europa
 Giornata della legalità
 Giornata della pace

COLLABORAZIONI




PON 2014-2020

La scuola realizzerà una serie di
progetti rivolti all’ arricchimento 
della formazione degli alunni in 
vari ambiti, oltre a iniziative
formative per i genitori.

ConCerti e musiCal
tenuti dall’Orchestra
e dal coro d’IstItuto
in occasione delle
festività e a fine anno

Progetto cittadinanza
Progetto gioco-sport
Progetto informatica
Progetto espressivo-creativo
Progetto territorio e ambiente
Progetto teatro a scuola
Progetto latino
Progetti recupero
Progetto lettura
Laboratorio musica
Progetto educazione al ritmo
Giochi logici

Comuni
Asp n. 5 di Reggio Calabria
Regione Calabria
Museo Nazionale di Locri
Associazioni del territorio
Reti con altre scuole

FORMAZIONE DOCENTI

 Didattica e valutazione per
competenze
 Inclusione scolastica e
apprendimento
 Discipline e Strategie di
apprendimento
 Primo soccorso e corso BLSD

