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Imparare pensando al futuro

Piano dell’offerta formativa
Il nostro Piano dell’Offerta Formativa
In continuità con l’opera educativa della famiglia e attraverso
un rapporto di collaborazione e di intesa, si pone le seguenti
finalità:

Il nostro Piano dell’ Offerta Formativa offre un contesto
di apprendimento attento e rispondente alle esigenze
della società odierna, fondato sui valori di consapevolezza, responsabilità, reciprocità, rispetto, benessere e
autonomia.
Sviluppare

l’interesse, la curiosità e la motivazione
ad apprendere valorizzando le esperienze
e le conoscenze di ciascuno

Offrire

stimoli e strumenti per sapersi rapportare
correttamente con le altre culture promuovendo la diversità e la collaborazione
come valori positivi

Insegnare

a trasferire conoscenze e competenze da
un campo all’altro del sapere per favorire
negli alunni la formazione del pensiero
critico e creativo

Avviare

l’apprendimento consapevole attraverso
l’esperienza attiva, l’esplorazione e la
scoperta

Favorire

un’ adeguata organizzazione di tutte le
discipline come elementi che concorrono
all’ unitarietà del sapere

INTERAZIONE SCUOLA - TERRITORI
TERRITORIO

La presenza dei tre ordini di scuola favorisce il
raccordo e la continuità educativa e garantisce
l’unitarietà di intenti ed interventi.
Scuola Dell’infanzia

“Un

bambino ha bisogno di una compagnia di almeno
un adulto capace di condividere con lui il senso di stupore, capace di ritrovare con lui la gioia, il fascino, il
mistero del mondo in cui viviamo. . .”
da The Sense of wonder, 1997 di Rachel Carson

-40 ore settimanali (Linguaglossa e Castiglione di
Sicilia)
-25 ore settimanali (Passopisciaro)

Scuola PRIMARIA
-24 ore settimanali
-27 ore SETTIMANALI
- fino a 30 Ore SETTIMANALI
-40 ore settimanali

Secondo le richieste e la disponibilità di organico.
Scuola Secondaria di Primo Grado
Linguaglossa
30 ore settimanali (Dal lunedì al venerdi’)
3 ore aggiuntive per gli iscritti alla sezione
musicale I

Insegnamento seconda lingua comunitaria francese.
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Da oltre vent’anni è attivo il Corso ad Indirizzo musicale.
In aggiunta all’educazione musicale, è impartito
l’insegnamento professionale, come da Conservatorio,
di quattro strumenti musicali: flauto ,chitarra, violino e
pianoforte.
ATTIVITÀ:
- lezioni individuali
- lezioni di musica d’insieme e prove d’orchestra
- costituzione dell’Orchestra “L.Pirandello”
- saggio Natalizio e di Fine Anno
- partecipazione a Concorsi Nazionali

CASTIGLIONE DI SICILIA
39 ore settimanali (da lunedì al sabato)
Insegnamento di una seconda lingua comunitaria spagnolo.

RELAZIONI CON IL TERRITORIO

L’Istituto realizza intese e collaborazioni con
Famiglie, Enti Locali, Ministero dei Beni
Culturali, Ambientali e Forestali, Provincia,
Regione, Comunità Europea, Azienda ASL e
altre Istituzioni Scolastiche. Aderisce e/o
propone, pertanto, progetti di arricchimento e
ampliamento curriculare ed extracurriculare per
ampliare il percorso formativo degli alunni,
contribuendo alla loro crescita e maturazione
utilizzando la sinergia che si crea integrando
competenze e punti di vista diversificati.

