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•Laboratori di informatica 
•Laboratorio linguistico 
•Laboratorio musicale 
•Laboratorio artistico  
  creativo e scientifico 

Per informazioni e chiarimenti sulle iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per 
l’anno scolastico 2018/19  visitare il sito del nostro istituto: 
http://www.icgiovannipaolosecondo.gov.it/iscrizioni.php 

Per gli alunni di scuola primaria e di 
scuola secondaria di primo grado è 
attivo il servizio  scuolabus  

VIAGGI 
D’ISTRUZIONE, 

 VISITE GUIDATE 
La scuola favorisce 
e promuove 
l’adesione ad 
attività integrative, 
quali visite guidate 
e viaggi di 
istruzione. 
 
 
 
 
 
 
 

Quasi tutte le aule della 
nostra scuola sono 
dotate di LIM per 
favorire una didattica 
moderna e innovativa    

 
 
 
 
 
Nella nostra 
scuola è attivo 
uno sportello 
psicologico per 
alunni, famiglie e  
insegnanti 

Priorità del nostro Istituto è migliorare il 
successo formativo degli studenti anche 
attraverso corsi di aiuto nello studio per 
gruppi di alunni a classi aperte o gruppi di 
lavoro all’interno delle classi. 



Laboratorio musicale: ogni anno gli alunni 
della scuola secondaria si cimentano in 
concerti e saggi.  
Sono avviati progetti rivolti alle classi V della 
scuola primaria con la finalità di far accostare 
gli alunni alla musica.  

Progetti di cittadinanza attiva, 
 di solidarietà  

e di educazione alla legalità. 
 
 
 
 

Progetti di potenziamento 
Inglese: corsi di potenziamento e 
preparazione per il conseguimento di 
Certificazioni Cambridge: progetti biennali per 
IV e V scuola primaria e  seconde e terze della 
scuola secondaria di primo grado. 
Erasmus+ Call 2016 - KA2: collaborazione  con 
le scuole di  Finlandia, Polonia , Grecia e 
Turchia  per la promozione di un sano stile di 
vita in relazione alle abitudini alimentari  e alle 
attività sportive degli studenti. 
Informatica: corsi di informatica rivolti agli 
alunni delle classi quinte della scuola primaria e 
terze della scuola secondaria di I grado. 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati. 
Inoltre, laboratori di grammatica, artistico-
manipolativi, tecnico-scientifici e logico-
matematici. 
 

 

Il tempo scuola della secondaria di primo grado è 
così strutturato: 

CORSI A e B  TEMPO NORMALE 
30 ore settimanali (dal lunedì al sabato: ore 8.30  
-13.30) articolate in 30 ore curricolari. 

CORSO C –D  TEMPO PROLUNGATO 
38 ore settimanali: lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.30, martedì e 
giovedì dalle ore 08.30 alle ore 17.30.  
E’ attivo il servizio mensa. 
L’indirizzo musicale offre la possibilità di 
accostarsi alla musica dal punto di vista teorico e 
pratico, attraverso lo studio triennale e gratuito di 
uno dei seguenti strumenti: pianoforte,  chitarra,  
flauto traverso, sassofono. 

Accoglienza:  
“Star bene a scuola” 

8,00 – 9,00 Ingresso dei bambini  e accoglienza 
9,00 – 11,30  Attività didattiche e laboratoriali 

11,30 –  12,00 Attività igieniche (cura del corpo) 

12,00 – 13,00  Mensa  
13,00 – 14,00  Attività ludiche, giochi liberi  e guidati 
14,00 – 15,30  Attività didattiche e laboratoriali 
15,30 – 16,00  Uscita dei bambini e  termine della 

giornata scolastica 
 

Teatro:  “ Un viaggio tra 
emozioni e sentimenti”   

Inglese: “Hello Children” 

“Alla scoperta del 
computer…giocand

o si impara” 

Il nostro Istituto  comprende cinque plessi di scuola 
primaria: Furriolo  - Piscittina – Santa Lucia – Vina. 
Il tempo scuola è così strutturato: 
• nei plessi di FURRIOLO – PISCITTINA – SANTA 

LUCIA   
SETTIMANA CORTA – SABATO CHIUSO 

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore 
13.00. Martedì e giovedì dalle ore 08.00 alle ore 16.00. 
E’ attivo il servizio mensa. 
• Nel plesso di VINA 

SETTIMANA LUNGA  
• 30 ore settimanali , dalle ore 08.10 alle ore 13.10 

distribuite su sei giorni incluso il sabato, 
esclusivamente in orario antimeridiano. 
POST-SCUOLA A.S. 2018/19 – Ore 14.00/16.00 

(contributo famiglie, minimo 20 alunni) 
Previste attività ludico-ricreative e di aiuto allo studio.  

 

I cinque plessi di scuola dell’infanzia sono ubicati 
nelle frazioni del territorio del comune di Capo 
d’Orlando: Furriolo  - Piscittina – Scafa – Santa 
Lucia – Vina. 
Il tempo scuola è strutturato in 40 ore  settimanali 
dal lunedì al venerdì. Le insegnanti si alternano 

 nell’orario di servizio 
settimanale, in modo tale da 
garantire un’adeguata 
compresenza prima, durante e 
dopo l’orario di mensa , dalle ore 
11.00 alle ore 13,00. 

Il nostro Istituto presta particolare attenzione 
alla coerenza e alla continuità didattica tra i tre 
ordini di scuola con progetti che prevedono 
attività in verticale. Per l’anno scolastico in 
corso il progetto continuità avrà come 
tematica l’ambiente marino. 

Costituzione di  un “Centro Sportivo 
Scolastico” con la partecipazione di ASD 
Basket “Costa d’Orlando”, ”A scuola con 
l’Orlandina”, “Ace at school”, ASD 
Podistica di Capo d’Orlando e ASD  arti 
marziali “ Viet  Free Fight” 

Laboratorio  
teatrale  

“ Favole, storie e 
fantasia”  

POST-SCUOLA A.S. 2018/19 – Ore 16.00/18.00 
(contributo famiglie, minimo 20 alunni) 

Previste attività ludico-ricreative 

Progetti scuola dell’Infanzia  
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