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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CATALFAMO”
CONTESSE C.E.P. - MESSINA

Via dei Gelsomini,9 - Contesse C.E.P. - 98125 - Messina - tel/fax 090/622710

http://www.icgcatalfamo.gov.it

LINEE ESSENZIALI DEL P.T.O.F.

Organizzazione
Multimedialità didattica Integrazione

Progetti

Di.Sco. Scuola e
territorio Sport

Qualità

Formazione

Intercultura

Dirigente scolastico : Dott.ssa M. Ausilia Di Benedetto

Insegnanti funzione strumentale al P. T. O. F. :

Letteria Miduri - Esmeralda Pagano

P.T.O.F.

http://www.iccatalfamo.org/
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SCELTA CULTURALE DELLA SCUOLA

IO

“Orientamento ai Valori della Persona” NOI

GLI
ALTRI

FINALITA’

nel
“La scuola con il Territorio”

per il

 Pari opportunità per il successo formativo
 Percorsi formativi personalizzati
 Crescita culturale del contesto di riferimento
 Educazione alla cittadinanza europea
 Integrazione sociale
 Integrazione alunni diversamente abili e/o svantaggiati
 Prevenzione della dispersione scolastica
 Educazione al tempo libero
 Avvio all’Orientamento

e…

 Sostegno psicologico alle famiglie

 Integrazione della scuola nel territorio

 Gratificazione e riqualificazione del personale

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

 Curriculare
 Extracurriculare
 Per classi e/o sezioni

 Per gruppi d'insegnamento/apprendimento
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FUNZIONAMENTO
SCUOLA INFANZIA:
tempo normale ( tutte le sezioni)
tempo ridotto ( palazzo Saya )

SCUOLA PRIMARIA:
tempo normale (solo turno antimeridiano con un rientro il lunedì)
plesso " N. Giordano"
tempo pieno
tutte le classi del plesso " A. M. Di Francia" ;
tutte le classi del plesso " G. Catalfamo" .

SCUOLA SECONDARIA di I grado:
tempo normale ( plesso S. Lucia Alta )
tempo prolungato ( plesso S. Lucia Bassa )

CURRICOLO INTEGRATO

CURRICOLO ESSENZIALE
Sc. infanzia - Sc. primaria - Sc. secondaria di I grado

ATTIVITA’OPZIONALI (scuola primaria )
“Cittadinanza e costituzione”.
“Il piacere di leggere”.
“Avvio a discipline sportive e danza”.

ATTIVITA’EXTRACURRICULARI
SCUOLA PRIMARIA
Laboratori per l’educazione al tempo libero.
Attività di gioco-sport e avviamento a discipline sportive.
Partecipazione a manifestazioni .
Cineforum.

SCUOLA INFANZIA
Laboratori :
“I colori delle stagioni”–“Ed. stradale”–“Ed. alla salute ”–“Easy english”–
“Gioco-sport”–“Ed. ambientale”- “Natale con voi” - "La scuola incontra la
parrocchia" - “Play english”- Visite guidate
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

 Progetti dell'area "multimedialità, nuove tecnologie e biblioteca"
 Pr. Musica a scuola
 Pr. Teatro

 Giornalino scolastico

 Pr. integrazione

 Pr. scuola e territorio ( visite guidate, viaggi d'istruzione,

Patto educativo di corresponsabilità,...)

 Progetti dell'area "successo formativo e prevenzione della dispersione scolastica"

 Pr. Accoglienza

 Pr. Alimentazione

 Pr. "Compassion"

 Pr . Dislessia

 Pr. Ed. alla Legalità

 Pr. Ed. alla sicurezza

 Recupero e potenziamento

 Pr. continuità

 Orientamento

 Pr. Ed. alla salute

 Pr. Qualità ....

Percorsi integrati col territorio
Accordi di programma e/o progetti integrati

STILI D’INSEGNAMENTO
 La didattica come comunicazione e animazione
 Didattica per laboratori
 Didattica multimediale
 Didattica interculturale

CONTINUITA’DIDATTICA FRA SCUOLE
 Scuola dell’Infanzia + Scuola Primaria dell'istituto
 Scuola Primaria + Scuola Secondaria di I grado
 Scuola Secondaria I grado + Scuola Secondaria di II grado (orientamento)

Rapporti scuola –famiglia
Rapporti con le famiglie (incontri individuali o in assemblea).
Rapporti dell’equipe pedagogica con le famiglie .


