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IL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO… 

si pone la Mission di accogliere, formare e 
orientare per perseguire il successo 
formativo degli alunni, operando con 
efficacia in un contesto dinamico, positivo 
e propositivo.

si pone la Vision di creare una comunità 
educante aperta al territorio, una scuola 

capace di creare e promuovere 
opportunità, un centro di aggregazione 

culturale e relazionale, contribuendo alla 
formazione del buon cittadino.



… SI PROPONE DI: 

Formare il futuro «buon 
cittadino» attraverso un 
lavoro sinergico tra la 

Scuola, Le Istituzioni e il 
Territorio con la 

realizzazione dei 
seguenti progetti:

Ed. alla 
Cittadinanza e 

Legalità

Ed. alla Salute, al 
Benessere e 

all’Alimentazione

Ed. Stradale

Ed. Ambientale

Potenziamento 
della  cultura 

musicale

Potenziamento delle 
lingue straniere

Attività alternative 
all’insegnamento della 

Religione cattolica

Promozione del 
successo formativo, 

dell’inclusione e della 
lotta alla dispersione

Recupero delle 
tradizioni e studio 

del territorio

Recupero e 
Potenziamento 
delle discipline

Accoglienza e 
Orientamento



LA SCUOLA dell’INFANZIA
La scuola si articola in:
• Plesso Boccaccio

• Plesso Norino Cacioppo

• Plesso Falck

Nei tre plessi è attivo:

• il modello di 40 ore settimanali in 5 giorni con 
orario continuato dalle ore 8:00 alle ore16:00, 
comprensivo di mensa scolastica.

Per lo svolgimento dell’orario scolastico, i docenti si 
alternano su due turni, con due ore di compresenza.

Tutti i plessi sono dotati di ampie sezioni, molto 
luminose e colorate in cui i bambini possono 
dedicarsi a varie attività ludiche e didattiche; 
dispongono di sale mensa opportunamente 
predisposte per accoglierli durante il momento del 
pasto.



LE NOSTRE SCUOLE SONO DOTATE DI:

Plesso Boccaccio

Spazi per attività all’aperto 

Atrio interno per attività al chiuso

Locale refettorio

Plesso N. Cacioppo

Spazi per attività all’aperto

Un’aula d’informatica

Lavagne interattive

Dotazioni multimediali

Dotazioni musicali

Locale cucina

Locale refettorio

Plesso Falck

Spazi per attività all’aperto 

Atrio interno per attività al chiuso

Locale refettorio



AL TERMINE DELLA SCUOLA DEll’INFANZIA…

Ogni bambino avrà sviluppato alcune competenze di base che 
caratterizzano la sua crescita personale:
• la consapevolezza di sé e la fiducia nei propri mezzi;
• competenze strutturate e abilità concrete in tutti i campi 

d’esperienza;
• attenzione alla relazione con i coetanei e con gli insegnanti;
• acquisizione dei prerequisiti essenziali per l’accesso alla scuola 

primaria. 



PER ISCRIVERSI:

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia
dovranno essere effettuate dal 4 al 28 Gennaio 2022 

con modulo cartaceo disponibile presso la Sede Centrale 
dell’Istituto e sul sito www.icsantibivona.edu.it. 

La nostra Segreteria, nel rispetto delle disposizioni anticovid, 
fornirà supporto ai genitori. Eventuali informazioni potranno 

essere richieste al numero telefonico  0925/71895 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 o per e-mail scrivendo 

all’indirizzo agic83600p@istruzione.it.



LA SCUOLA PRIMARIA
La scuola si articola in:
• Plesso Antonino Palminteri

• Plesso Norino Cacioppo

• Plesso Giuseppe Lombardo Radice

Nei tre plessi è attivo:

• un modello di 27 ore settimanali (classi prime, 
terze, quarte) in 3 giorni con 5 ore dalle ore 8:00 
alle 13:00 e in 2 giorni con 6 ore dalle ore 8:00 
alle 14:00;

• un modello di 30 ore settimanali (classi seconde, 
quinte) in 5 giorni con 6 ore dalle ore 8:00 alle ore 
14:00;

• un modello di 40 ore (tempo pieno) in 5 giorni con 
8 ore dalle ore 8:00 alle ore 16:00 comprensivo di 
mensa scolastica.

Si offre un progetto di promozione del successo 
formativo che prevede attività di recupero e 
potenziamento nelle discipline di Italiano, 
Matematica e Inglese.

Ci si avvale di Insegnanti specializzati e specialisti. 



NELLA SCUOLA PRIMARIA…
L’articolazione oraria delle discipline è:

Modello di 27 e 30 ore settimanali Modello di 40 ore settimanali (tempo pieno)
DISCIPLINE CLASSI

I
CLASSI

II
CLASSI

III
CLASSI

IV
CLASSI

V
ITALIANO 8 9 6 6 7

MATEMATICA 6 7 6 6 7

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

LINGUA INGLESE 1 2 3 3 4

ARTE 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1

IRC o ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA

2 2 2 2 2

Totale ore
27 30 27 27 30

DISCIPLINE CLASSI
I

CLASSI
II

CLASSI
III

CLASSI
IV

CLASSI
V

ITALIANO 7 7 7 7 7

MATEMATICA 7 7 7 7 7

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

LINGUA INGLESE 1 2 3 3 3

ARTE 2 2 2 2 2

MUSICA 2 1 1 1 1

EDUCAZIONE FISICA 2 2 1 1 1

IRC o ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA

2 2 2 2 2

Interscuola 
(mensa + dopomensa)

5+5 5+5 5+5 5+5 5+5

Totale ore
40 40 40 40 40



LE NOSTRE SCUOLE SONO DOTATE DI:

Plesso A. Palminteri

Locale refettorio

Spazi per attività all’aperto 

Un’aula d’informatica

Lavagne interattive 

Aula magna con palco per 
spettacoli/palestra con locali 
accessori 

Plesso N. Cacioppo

Spazi per attività all’aperto

Un’aula d’informatica

Lavagne interattive

Dotazioni multimediali

Dotazioni musicali

Locale cucina

Locale refettorio

Plesso G. Lombardo Radice

Spazi per attività all’aperto

Atrio interno per attività al chiuso

Un’aula d’informatica

Lavagne interattive



AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA…

Ogni allievo sarà in grado di iniziare il percorso scolastico 
successivo. Per realizzare questo risultato, 

la Scuola Primaria organizza percorsi formativi operando 
attraverso:

• L’acquisizione dei saperi irrinunciabili;
• L’educazione al plurilinguismo ed all’intercultura;

• l’acquisizione di abilità fondamentali nelle diverse discipline 
di studio, per lo sviluppo delle competenze culturali di base 

riconducibili alle competenze chiave di cittadinanza. 



PER ISCRIVERSI:

Per il prossimo anno scolastico sono soggetti al vincolo 
dell’iscrizione alla scuola Primaria i/le bambini/e che compiono 6 
anni entro il 31/12/2022. Possono, altresì, iscriversi i/le bambini/e 

che compiono i 6 anni entro il 30/04/2023. 
Le iscrizioni alla Scuola Primaria dovranno essere effettuate 

con procedura on line dal 4 al 28 Gennaio 2022 con accesso 
tramite SPID o Carta di identità elettronica.

La nostra Segreteria, nel rispetto delle disposizioni anticovid, 
fornirà supporto ai genitori. Eventuali informazioni potranno 

essere richieste al numero telefonico  0925/71895 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 o per e-mail scrivendo 

all’indirizzo agic83600p@istruzione.it.



LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La scuola si articola in:

• Plesso Santi Bivona

• Plesso via Mazzini

Nei due plessi è attivo:
• il modello di 30 ore settimanali in 5 giorni con 6

ore dalle ore 8:00 alle ore 14:00,
• il modello di 36 ore settimanali (tempo prolungato)

in 3 giorni con 6 ore dalle ore 8:00 alle ore 14:00
e in 2 giorni con 9 ore dalle ore 8:00 alle 17:00.

L’articolazione oraria delle discipline è:
DISCIPLINE 30 ore 36 ore
ITALIANO 6 8
MATEMATICA 4 6
STORIA 2 2
GEOGRAFIA 2 2
SCIENZE 2 2
TECNOLOGIA 2 2
INGLESE 3 3
FRANCESE 2 2
ARTE 2 2
MUSICA 2 2
EDUCAZIONE FISICA 2 2
IRC O ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1
Interscuola 
(mensa+dopomensa)

1+1



LE NOSTRE SCUOLE SONO DOTATE DI:

Plesso S. Bivona

Spazi per attività all’aperto
Un’aula d’informatica

Un’aula musicale
Un laboratorio artistico

Lavagne interattive (fisse e mobili) 
Un auditorium con annessa biblioteca

Una palestra con locali accessori
Locale refettorio

Plesso via Mazzini

Spazi per attività all’aperto
Un atrio interno per attività al chiuso

Un’aula d’informatica
Lavagne interattive (fisse e mobili) 

Locale refettorio



LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO è…

Dal 2001 la Scuola Secondaria di Primo Grado è 
ad Indirizzo Musicale.

Questo indirizzo dà la possibilità agli studenti di imparare a 
suonare i seguenti strumenti: 

pianoforte, violoncello, violino e flauto traverso. 
Le attività dell’indirizzo musicale si svolgono in orario pomeridiano 

dal lunedì a venerdì. Gli alunni che frequentano i corsi di 
strumento  fanno parte dell’orchestra della scuola che in questi 

anni di attività ha ottenuto diversi riconoscimenti. 



AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO…

Ogni studente sarà in grado di iniziare il percorso scolastico 
successivo e di affrontare la vita reale, esprimendo la propria 

personalità. Per realizzare questo risultato, 
la Scuola Secondaria di Primo Grado

organizza percorsi formativi operando attraverso:
• l’apprendimento di contenuti disciplinari;

• l’acquisizione di abilità fondamentali per lo sviluppo delle 
competenze culturali di base riconducibili alle competenze 

per l’educazione permanente.



PER ISCRIVERSI:

Le iscrizioni alla Scuola Secondaria di Primo Grado
dovranno essere effettuate con procedura on line 

dal 4 al 28 Gennaio 2022 con accesso tramite SPID o
Carta di identità elettronica. 

La nostra Segreteria, nel rispetto delle disposizioni anticovid, 
fornirà supporto ai genitori. Eventuali informazioni potranno 

essere richieste al numero telefonico  0925/71895 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 o per e-mail scrivendo 

all’indirizzo agic83600p@istruzione.it.


