
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGETTI PROGETTI PON ATTREZZATURE E 

SERVIZI 

VISITE DIDATTICHE  

VIAGGI D’ISTRUZIONE 
INIZIATIVE ED 

EVENTI 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi 

- Ensamble Parini 

- Poli di Biblioteche 

- Progetto CLIL (lingua francese) 

- Educhange 

- Certificazione Trinity 

- Certificazione Cambridge 

- Giochi Sportivi 

Studenteschi 

- Pallavolando 

- Laboratori linguaggi espressivi 

- Educare 

- Progetto Inclusione - Io non 

discrimino 

- Star bene con sé e con gli altri 

Il nostro istituto è destinatario di 

Fondi Europei per la realizzazione di 

PON per il potenziamento delle 

competenze e per il benessere degli 

alunni: 

- Tanti modi per esprimersi 

- Benessere ed espressione di sé 

- Open your mind 

- Esploratori digitali 

- Lavagne Multimediali in 

ogni classe 

- Tablet e Notebook 

- Auditorium attrezzato per 

convegni e manifestazione 

- Sala Unicef multifunzionale 

- Palestra 

- Campo da Calcetto 

- Aree verdi 

- Cortile attrezzato 

- Mensa e Centro cottura 

- Siti Archeologici 

- Città d’Arte 

- Parchi e Riserve 

naturalistiche 

- Orto Botanico 

- Fattorie Didattiche 

- Agriturismi 

- Musei 

- Spettacoli teatrali 

- Viaggi sul territorio 

siciliano e nazionale 

- Percorso di legalità a 

Palermo (23 maggio) 

- Incontri con figure 

e associazioni 

istituzionali 

e non, impegnati nella 

legalità 

- Corteo Libera (21 marzo) 

- Adesione ad iniziative 

culturali promosse dal 

Comune e dal territorio 

- Io leggo perché 

- Incontro con l’autore 

- Partecipazione a Concorsi 

- FAI Giornate di 

Primavera 

- Un poster per la Pace 

 

Il curricolo formativo viene inoltre integrato con attività e progetti, anche a carattere opzionale, che mirano alla formazione integrale della persona. 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.parinict.gov.it 

La SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, con sede nel 

Plesso Centrale, offre, dal lunedì al venerdì, il seguente 

servizio scolastico: 

- Tempo Normale dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

- Tempo Prolungato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 con 

due rientri pomeridiani fino alle ore 16:20, con servizio 

mensa. 

Attraverso le discipline di studio e i molteplici progetti 

e iniziative volti alla maturazione e alla formazione della 

persona in tutti gli aspetti, si sviluppano 

progressivamente, in continuità con il processo avviato 

alla Primaria, le capacità autonome di studio, si 

forniscono strumenti adeguati alla prosecuzione dei 

percorsi di istruzione e di formazione e si accrescono le 

conoscenze e le abilità, al fine di promuovere lo sviluppo 

delle otto competenze chiave di cittadinanza, stabilite 

a livello europeo. Inoltre, l’opzione del prolungato offre 

l’opportunità di un potenziamento in ambito logico-

matematico e linguistico-espressivo. 

 

 

 

 
Link: https://meet.google.com/zba-foiy-cuc 

 

 

CITTADINI 

MARTEDÌ  12/01/2021 
 

ORE  16:30-18:00 
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