ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

RICEVIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA FRANCESCA RAGUSA

ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE

Martedì dalle 11.00 alle 13.00 previo appuntamento

L’Istituzione Scolastica ha attivato un tempo scuola

“M. RAPISARDI G. GARIBALDI” - PALERMO

su 5 giorni alla settimana (da Lunedì a Venerdì),
col seguente orario:

RICEVIMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA
mercoledì—venerdì 10.00-12.00
lunedì 15.00-17.00

Scuola Primaria - 27 ore settimanali
Lun. - Merc. - Ven.
entrata alunni ore 8.00 - uscita ore 13.00

www.rapisardigaribaldi.it

Mart. - Giov.
entrata alunni ore 8.00 - uscita ore 14.00

Scuola Secondaria I Grado - 30 ore settimanali
Lun./Ven.
entrata alunni ore 8.00 - uscita ore 14.00

CODICI MECCANOGRAFICI
PER LE ISCRIZIONI ONLINE
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

PAEE8AP019 - PRIMARIA

TRIENNIO 2019-2022

PAMM8AP018 - SECONDARIA
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
SEGRETERIA

I.C.S. VIA CALTANISSETTA 27

TEL.

091/6260510

PLESSO GARIBALDI
091/329383

“Per quanto difficile possa essere la vita,

SCUOLA PRIMARIA RAPISARDI

c’è sempre qualcosa che è possibile fare.

Via Caltanissetta 27

Guardate le stelle invece dei vostri piedi.”
Stephen Hawking

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GARIBALDI
Via delle Croci 5

LE SCELTE EDUCATIVE
“Una scuola di tutti e per ciascuno”
Il Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola
mette in primo piano la maturazione globale delle
ragazze e dei ragazzi che attraverso una molteplimolteplicità di esperienze imparano a conoscersi
meglio, ad esprimere i loro pensieri, ad osservare
la realtà, ad assumere impegni e responsabilità
personali e a progettare la loro vita futura.
La scuola diventa il “luogo”: lo spazio significativo
in cui l’identità di ciascuno prende forma.
La funzione della scuola, infatti, si esplicita nella
condivisione di un sistema di valori della collettività e nella capacità di educare i giovani a vivere
con consapevolezza critica in una società sempre
più mutevole.
L’offerta formativa esprime il radicamento della
scuola nel territorio. In continuità con le scelte
educative compiute negli anni precedenti, sono
previste iniziative di Enti o Associazioni presenti
sul territorio, secondo i bisogni e le aspettative
dell’utenza scolastica.

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA

1. Sostenibilità

La nostra Istituzione scolastica è particolarmente
attenta a valorizzare le proprie risorse tra le quali
il parco di Villa Gallidoro. Diverse le attività che ne
favoriscono la fruizione:

- Ed. alla sostenibilità ambientale

- Festa dell’albero

Le attività di questa scuola ruotano attorno a quattro
macroaree:

PER ALUNNI, DOCENTI E GENITORI
Psicopedagogista d’Istituto
Counselor Sistemico - Relazionale
- Referente di istituto per disabilità, BES e DSA
- Monitoraggio dispersione scolastica
- Lavoro di Rete Interistituzionale

in continuità con la primaria Rapisardi

2. Educazione alla Salute
- Problematiche infanto-adolescenziali
- Appartenenza di genere
- Orientamento
- Prevenzione

- Festa della primavera e della poesia
in continuità con la primaria Rapisardi
- Spettacoli con il gruppo strumentale della
scuola
- Festa di fine anno e saluto alle classi terze

- Attività sportiva (Pallavolo, Pallacanestro, Tennis)
3. Interculturalità/Relazione

ATTIVITA’ INTEGRATIVE

- Integrazione/inclusione (DSA, BES, alunni
stranieri etc.)
- Comunicazione nelle Lingue Comunitarie
(Inglese, Spagnolo, Francese e Tedesco)
- Legalità/Migrazioni e rispetto dei Diritti umani
- Bullismo e Cyberbullismo (Convenzione

-

Visite guidate
Viaggi d’istruzione
Incontri con esperti esterni
Partecipazione a iniziative di carattere sociale,
culturale, ambientale e a concorsi

4. Territorio

La scuola secondaria di primo grado Garibaldi offre
l’opportunità di scegliere, oltre all’Inglese, una
seconda lingua comunitaria tra le seguenti:

- Offerta culturale del territorio (Musei, Teatri,

Francese, Spagnolo, Tedesco

U.N.I.P.A.)

SPORTELLO D’ASCOLTO

RISORSE DELLA SCUOLA

Cinema, Auditorium Fondazioni, etc.)
- Lettura (Incontri con l’autore)
Corsi di strumento musicale
in collaborazione con il Conservatorio Vincenzo Bellini
di Palermo
Laboratori linguistico - espressivi
Laboratori logico-matematici

I NOSTRI STRUMENTI
- LIM - Lavagne Interattive Multimediali
contribuiscono ad innalzare la motivazione degli
allievi
- TABLET - favoriscono attività di didattica inclusiva
- BIBLIOTECA - favorisce un approccio piacevole
alla lettura

