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              La nostra Offerta Formativa                                       
➢ SCUOLA DELL’INFANZIA    

✓ Progetto ludico-motorio per lo sviluppo delle attività di base 
nella scuola dell’infanzia con la partecipazione di esperti esterni  

✓ Laboratori per l’insegnamento della lingua inglese 
✓ Concorso FAI  

➢ SCUOLA PRIMARIA 

✓ Laboratori del tempo pieno 
✓ Divulgazione e valorizzazione della lingua greca di Calabria 
✓ Potenziamento delle discipline curricolari 
✓ Sport con la presenza di esperti 
✓ Avviamento allo strumento musicale 
✓ Concorso FAI 

➢ SCUOLA SECONDARIA   

✓ Musica 
✓ Sport 
✓ Teatro 
✓ Concorso FAI    

                   PROGETTI DI ISTITUTO 
 Certificazioni Trinity 

 Orchestra Calliope 
 Coro  

 Valorizzazione e salvaguardia della Lingua greca di Calabria 
 Percorsi di recupero e potenziamento 

 Inclusione 
E ancora… Ambiente, Legalità e Sostenibilità, Educazione civica, CLIL … 

 

ORARI DI FUNZIONAMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
✓ 40h settimanali 

Dal Lunedì al Venerdì 

 

SCUOLA PRIMARIA 
✓ Classi a tempo 

normale: 25-28h 

settimanali 
✓ Classi a tempo pieno: 

40h settimanali 

Dal Lunedì al Venerdì 
 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 
✓ Classi a tempo 

normale: 30h 
settimanali 

✓ Classi a tempo 

prolungato: 36-38h 
settimanali 

Dal Lunedì al Venerdì 

 
Corsi a indirizzo musicale: 

➢ clarinetto 

➢ oboe 
➢ pianoforte 

➢ violino 

 

 

Le domande di iscrizione per l’a.s 2023/2024 avverranno dal 9 al 30 gennaio 

sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
La modalità online è prevista per tutte le classi iniziali della scuola primaria e 

secondaria di primo grado. Sono escluse dalla modalità online le iscrizioni 

relative alle sezioni della scuola dell’infanzia 

Eventi e 
celebrazioni 

 Giornata della 
memoria 

 Festa degli alberi 
 Giornata 

nazionale contro 
il bullismo 

 Giornata della 

Terra 
 Giornata della 

consapevolezza 
sull’autismo 

 Giornata della 
Gentilezza 

 Giornata contro 
la violenza sulle 

Donne 

 

Progetto 

triennale 
d’Istituto: 

 
“Il viaggio: 

alla 
scoperta 

delle 

nostre 
radici 

storiche, 

culturali e 

religiose” 

In occasione dell’Open Day, il 13 gennaio i locali dell’Istituto rimarranno aperti  
al pubblico dalle 16:30 alle 18:00. In ogni plesso, sarà presentato il PTOF 

e i piccoli visitatori della Scuola dell’infanzia potranno partecipare ai laboratori 

dell’accoglienza 
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