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MERLARA 
Via Stradona, 88 - Tel. 0429 85086 

E-mail: 

secondaria.merlara@icsculdascia.onmicrosoft.com 

• Accoglienza - continuità -orientamento 

• Sportello Consulenza Psicologica 

• Servizio di Spazio Ascolto 

• Prevenzione precoce dei Disturbi Spe-

cifici 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 lin-

gue 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 

 

L’Istituto si impegna a favorire la crescita e la valoriz-
zazione della personalità di ogni singolo alunno nel rispet-
to dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità 
di ciascuno. A tal fine si progettano percorsi di apprendi-
mento personalizzato, per rendere capaci i ragazzi di svi-
luppare le capacità di prendere coscienza di sé e della 
propria identità, per sapersi rapportare in modo costruttivo 
e sempre più consapevole con i coetanei e gli adulti, dive-
nendo uomini e cittadini autonomi, responsabili e protagoni-
sti del proprio tempo. 
Il nostro istituto:  
finalizza la propria attività nella formazione di “alunni 
sereni” nel rispetto dei tempi e dei ritmi di apprendimento 
di ciascuno; informa sull’azione educativa nei colloqui 
individuali con i genitori degli alunni, nei Consigli di 
Classe, in Consiglio d’Istituto, nelle Assemblee dei 
Genitori, attraverso il Registro elettronico, il Sito web 
d’Istituto, il giornalino d’Istituto; promuove la competen-
za professionale dei docenti attraverso corsi di informa-
zione e formazione; ricerca la collaborazione e l’intera-
zione con le famiglie attraverso i questionari di gradimen-
to, gli Organi Collegiali, i colloqui individuali con i genitori; 
partecipa a iniziative, progetti, corsi, concorsi proposti 
da enti pubblici e privati. 

L’Istituzione scolastica offre i propri servizi con: 

 cortesia, celerità, disponibilità; 

 trasparenza, secondo le norme vigenti; 

 rispetto della privacy. 

Il Dirigente Scolastico r iceve previo 
appuntamento telefonico. 

L’Ufficio di Segreteria è APERTO: 

 
 

 

Casale di Scodosia, Via Parruccona n. 251 

Tel.0429 879113 - Fax 0429 879005 

e-mail: pdic87700p@istruzione.it  

PEC: pdic87700p@pec.istruzione.it 

DAL LUNEDÌ  
AL VENERDÌ 

dalle ore 11.30 
alle ore 13.00 

SABATO 
ESCLUSI I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 

dalle ore 9.00 
alle ore 11.00 

 

Se vuoi conoscere meglio 
la nostra Scuola, partecipa  all’incontro  

on-line su piattaforma Teams 
 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE  
alle ore 19.00 

Saranno illustrati:  

PROGETTI, ATTIVITÀ, 
TEMPO SCUOLA, SERVIZI, 

LABORATORI, 
STRUTTURE….. 

 

  

COMUNI  

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

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


TEMPO SCUOLA 

Dal  lunedì al venerdì  
dalle 8.00 alle 13.00;  

 
lunedì, martedì e giovedì:  

mensa facoltativa (13.00-14.00) 
 

pomeriggio 14.00-17.00 

Ogni giorno possibilità di usufruire del 

“Tempo educativo” fino alle ore 18.15 

gestito dall’Amministrazione Comunale. 

• Cerimonia di passaggio delle con-

segne tra diversi ordini di scuole. 

• Partecipazione ad iniziative nell’am-

bito dell’ecologia e della sostenibili-

tà ( Festa degli alberi, Settimana e 

mostra ecologica, Giornata mondia-

le delle api…) 

• Festa del libro 

• Attività in collaborazione con: 

            - Amministrazione Comunale 

 - Pensionato 

 - Associazione: “Il Cerchio” 

 

• Progetto: “Natale Solidale” 

• Progetto : “Facciamo teatro” 

• Progetto:“Piccoli passi verso la normali-
tà” 

• Consiglio comunale dei ragazzi  

• Laboratorio di recupero/
approfondimento 

• Laboratorio di manualità  

• Attività di coding e robotica 

• Continuità con la scuola primaria 

• Partecipazione a iniziative locali ed 
europee (STEM discovery week, Code 
week, Safer Internet Day…)  

 

FORMATIVA 

Per ulteriori informazioni 
siete invitati a contattare  

la scuola per un  
appuntamento  

telefonico  
oppure on-line  

in videoconferenza  
con gli insegnanti. 


