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MISSION DELL’ISTITUTO 

 

L’istituto si impegna a favorire la crescita e la valo-

rizzazione della personalità di ogni singolo alunno 

nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze 

e dell'identità di ciascuno. Ciò viene realizzato attra-

verso la progettazione di percorsi di apprendimento 

personalizzato, in grado di sviluppare la capacità di 

prendere coscienza di sé e della propria identità. 

Questo consente ai bambini di sapersi rapportare in 

modo costruttivo e sempre più consapevole con i 

coetanei e gli adulti, divenendo uomini e cittadini 

autonomi e responsabili, protagonisti del proprio tempo.  

 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

L’Istituzione scolastica offre i propri servizi con: 

 cortesia, celerità, disponibilità 

 trasparenza, secondo le norme vigenti 

 rispetto della privacy 

 

Il Dirigente Scolastico riceve previo  

appuntamento telefonico. 

 

L’Ufficio di Segreteria è APERTO: 

• dal lunedì al venerdì: 

           dalle ore 11.30  alle ore 13.00 

• sabato:  

           dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 

Sede degli uffici di Dirigenza  
e di Segreteria:  

 

Casale di Scodosia, 
Via Parruccona n. 251 

Tel. 0429 879113 - Fax 0429 879005 
e-mail: pdic87700p@istruzione.it 

PEC: pdic87700p@pec.istruzione.it 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

  

 

 

• Accoglienza - continuità -

orientamento 

• Sportello Consulenza Psicologica 

• Servizio di Spazio Ascolto 

• Prevenzione precoce dei Disturbi 

Specifici di Apprendimento (DSA) 

• Intercultura e inclusione 

• Alfabetizzazione in lingua italiana 

per alunni stranieri 

• Giornalino d’Istituto “La Voce” 

• Giochi matematici  

• Attività motoria e sportiva 

• Unità didattiche per competenze  

• Attività di approfondimento delle 

lingue straniere 

• Giornate dello Sport 

• Giornata Nazionale della Sicurezza 

• Viaggi e visite d’istruzione 

• Partecipazione a concorsi 

 ed iniziative culturali 

• Feste e ricorrenze in collaborazione 

con le Amministrazioni territoriali 

 

 
Se vuoi conoscere meglio 

la nostra Scuola, partecipa  all’incontro  
on-line su piattaforma Teams 

 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE  
alle ore 19.00 

Saranno illustrati:  

PROGETTI, ATTIVITÀ, 
TEMPO SCUOLA, SERVIZI, 

LABORATORI, 
STRUTTURE….. 

Si precisa che i Progetti 
e le Attività di Sede e 
d’Istituto  saranno  
effettuati salvo  
restrizioni dovute  
all’emergenza sanitaria. 

http://www.icsculdascia.gov.it
mailto:pdic87700p@pec.istruzione.it


PROGETTI E ATTIVITÀ 
 

 Progetto “Canzoni sotto l’albero”   

 Progetto Artistico-Musicale di fine anno  

 Progetto “Dalle abbazie ai conventi” 

 Progetto del Coni “Sport in classe” 

 Incontri di continuità con la Scuola 
dell’Infanzia e la Scuola Secondaria        
di I Grado 

 Attività di prevenzione e sicurezza  

 Attività didattiche di vario genere finan-
ziate da CA.RI.PA.RO 

 Attività laboratoriali offerte da enti esterni 

 Frutta nelle Scuole 

Nel corso dell’anno scolastico potranno 

essere avviate altre attività ritenute utili 

all’arricchimento dell’offerta formativa. 

IL TEMPO SCUOLA 
27 ore settimanali 

due rientri pomeridiani 

sabato libero 

LE STRUTTURE 
Aule dotate di LIM, cortile,  

 palestra, sala mensa, biblioteca, 
aula polivalente 

I SERVIZI 
Mensa 

Attività educativa extrascolastica 
usufruibile tutti i giorni, dal termine delle 

lezioni alle ore 18.00 

LA PROGETTUALITÀ 
 
 

La nostra Scuola oltre ad aderire alle proposte 
che coinvolgono l’intero Istituto Comprensivo, 
attua progetti ed attività propri. Tali progetti 
valorizzano la collaborazione fattiva con il terri-
torio e garantiscono varietà di stimoli educativi. 
Propongono percorsi didattici graduali che aiu-
tano i bambini ad acquisire competenze e a 
progredire nel processo di formazione 
personale. 

L’OFFERTA FORMATIVA 
La nostra Scuola offre percorsi operativi, attività 
laboratoriali, uscite/viaggi di istruzione finalizzati 
ad una più attiva e motivata acquisizione di 
conoscenze e competenze. 
Oltre alle discipline curricolari, affronta tematiche 
legate all’ecologia, alla conoscenza del territo-
rio, alla sfera espressivo-creativa e motoria, 
sviluppando altresì valori e principi comuni a 
tutti i popoli. 


