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

Progetto Continuità
classi ponte
«La Natura ha
bisogno di noi»
VIAGGI
D’ISTRUZIONE,
VISITE GUIDATE
La scuola favorisce e
promuove l’adesione a
attività integrative,
quali visite guidate e
viaggi di istruzione.

Il Plesso di Furriolo è ospitato
momentaneamente nel plesso
di via Andrea Doria

Scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale
A.S 2020-2021

OPEN DAY
giornate di orientamento
aperte al pubblico
Docenti –alunni, genitori
Dicembre 2019‐ Gennaio 2020

sede di CTRH

Via Torrente Forno, 58 –
98071 Capo d’Orlando (ME)
Codice fiscale: 95008810830 Codice Meccanografico: MEIC83000X
pec: meic83000x@pec.istruzione.it
sito web: www.icgiovannipaolosecondo.edu.it

•Laboratori di informatica
•Laboratorio linguistico
•Laboratorio musicale
•Laboratorio artistico
creativo e scientifico
ORARIO RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA
Mercoledì e Venerdì
dalle ore 11.30 alle ore 13.00

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

Martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30

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

Per informazioni e chiarimenti sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2019/20
visitare il sito del nostro istituto:
http://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/iscrizioni.php

Dirigente Scolastico dell’Istituto
Prof. ssa Rita Troiani
Primo Collaboratore con funzioni di vicario
Prof. ssa Luciana Polito
Secondo collaboratore
Ins. Caterina Germanò
Direttore Servizi Amministrativi
Basilio Ceraolo

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

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.

“Potenziamento
dell’inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e p
Personalizzati.”
Corsi di potenziamento e preparazione per il
conseguimento di certificazioni nella lingua inglese:
progetti per le classi V scuola primaria e seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado.

GIOCHI
MATEMATICI
GIOCHI A
SQUADRE DI
GRAMMATICA

.

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 e sassofono.
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