PROPOSTE VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
INFANZIA LERCARA
3 anni: Fattoria didattica Giambrone, Cammarata
4 anni : Prato Verde, Misilmeri
5 anni: Bio Parco, Villagrazia di Carini
3-4-5 anni: Fattoria didattica Giambrone, Cammarata
INFANZIA CASTRONOVO
3-4-5 anni: Giornata ludica al parco
INFANZIA VICARI
3-4-5- anni: Fattoria S. Lorenzo, Cammarata
PRIMARIA LERCARA
PRIME: Santo Stefano Quisquina/Roccapalumba
SECONDE: Agrigento (Giardino Kolimbetra)/S. Stefano Quisquina
TERZE : Agrigento (Valle dei Templi), (Giardino Kolimbetra)/Palermo (Orto
Botanico), (Museo Gemellaro)
QUARTE : Palermo (Palazzo dei Normanni, Cattedrale, Palazzina cinese)/Agrigento
(Valle dei Templi), (Museo archeologico)
QUINTE : Caltagirone (a Natale)/Trapani/Erice/Marsala/Mozia
PRIMARIA CASTRONOVO
PRIME : Parco Avventura, San Cataldo/ Osservatorio astronomico,
Montedoro/Bioparco, Carini/Museo marionette, Palermo
SECONDE E TERZE : Parco Avventura, San Cataldo/Osservatorio astronomico,
Montedoro/Bioparco, Carini/Museo marionette, Palermo
QUARTE: Palermo, Orto Botanico, Teatro Massimo/Palermo, Museo Gemellaro, Zisa
QUINTE: Palermo, Orto Botanico, Teatro Massimo/Palermo, Museo Gemellaro, Zisa
PRIMARIA VICARI
PRIME E SECONDE: Parco Avventura, San Cataldo/Osservatorio astronomico,
Montedoro/Bioparco, Carini/Museo marionette, Palermo
TERZE: Si aggrega alle classi prime e seconde o alle classi quarte e quinte
QUARTE E QUINTE: Palermo, Orto Botanico, Teatro Massimo/Palermo, Museo
Gemellaro, Zisa
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LERCARA- CASTRONOVO -VICARI
PRIME: Castelbuono/Cefalù/Caccamo
SECONDE: Piazza Armerina/Caltagirone
TERZE: Toscana

ORARIO SCOLASTICO
da lunedì a venerdì
Sc. d’Infanzia
Sez tempo ridotto 8,20/13,20
Sez tempo normale 8,20/16,20
Sc. Primaria
Sez Tempo normale 8,05/13,30 (mer 8,05/13,25)
Sez Tempo prolungato 8,05/16,45 (mer 8,05/13,25)
Sc. Sec. di I grado
Mattino dalle 7,55 alle 13,55
Rientri curricolari
Lercara: lun e gio 14,55/17,55 - ven 14,55/16,55
Castronovo: lun e gio 14,55/17,55 – ven 14,55/16,55
Vicari: lun e gio 14,55/17,55 – mar 14,55/16,55
Rientri Indirizzo musicale e rientri opzionali giorni e orari da concordare
con i docenti.

CALENDARIO DELLE FESTIVITÁ
Inizio delle lezioni: 12 settembre 2019 (Giovedì)
Termine lezioni: 05 giugno 2020 (Venerdì)
Vacanze natalizie: da Lunedì 23 Dicembre 2019 a Martedì 07 Gennaio 2020
(nelle scuole con settimana corta le vacanze inizieranno da Sabato 21
Dicembre)

LERCARA FRIDDI-CASTRONOVO DI SICILIA-VICARI

Piano Offerta
Formativa
2019-2020

Vacanze pasquali: da Giovedì 09 Aprile 2020 a Martedì 14 Aprile 2020
e, su delibera del Consiglio d’Istituto,
- 24 Settembre 2019 Martedì (Vicari);
- 24/02/2020 e 25/02/2020 lunedì e martedì-Carnevale (Lercara- CastronovoVicari);
- 09 Marzo 2020 Lunedì (Castronovo);
- 01 Giugno 2020 Lunedì (Lercara – Castronovo – Vicari).

Plesso Borsellino tel 091 8251079
Plesso Trieste tel 091 8251147
Castronovo Sc. d’Infanzia tel 091 5642006
Sc. Primaria, tel 091 6190553
Sc. Sec. di I grado, tel 091 8218882
Vicari
Scuola d’Infanzia tel 389 0433513
Scuola Primaria tel 091 8216063
Scuola Sec. I grado tel 091 8216053

ISTITUTO COMPRENSIVO
Alfonso Giordano

Lercara

Auguro a tutti voi,
genitori,
insegnanti,
persone che lavorano nella scuola,
studenti,
una bella strada nella scuola,
una strada che faccia crescere le tre lingue,
che una persona matura deve sapere parlare:
la lingua della mente,
la lingua del cuore
e la lingua delle mani.
Papa Francesco

Dirigente Scolastico Erminia Trizzino
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Paola Miranda

PROGETTO EDUCATIVO
Istruire per formare ed orientare

ATTIVITÁ EXTRACURRICOLARI
Viaggi d’Istruzione e visite guidate, Laboratori,
Attività sportive, musicali, artistiche, teatrali
Giornalino online e gestione pagina web

PROGETTI D’ISTITUTO
Continuità, Legalità, Accoglienza, Salute, Orientamento,
Dispersione Scolastica, Manifestazioni Scolastiche, Ambiente,
Didattica della storia, Icaro

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
Genitorialità e narrazione del sé, Philosophy for children P4C,
Recupero e potenziamento delle competenze di base,
Orientamento pedagogico, Potenziamento delle competenze
linguistiche, Flessibilità organizzativo-didattica, Allineamento
disciplinare, Conversazione in L2.

PROGETTI PON
"Impara l'arte e mettila da parte"- Progetto: 10.2.1AFSEPON-SI-2019-105 “Impara l’arte e mettila da parte”
"English for life"-Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-175

"Io, cittadino digitale nel mio territorio"-Progetto:
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1332
“Start Up” –Progetto :10.2.5A-FSEPON-SI-2019-166

•
•
•
•
•

SERVIZI AGLI STUDENTI
Gruppo di Lavoro EH
Gruppo Misto
Counseling (servizio di consulenza psicologica
rivolta ad alunni, famiglie e docenti)
Sportello di Orientamento Scolastico
Sportello ascolto

SCUOLA D’INFANZIA _ Plesso Borsellino
148 alunni: 7 sezioni a tempo ridotto 1 a tempo normale.
Per bambini 3° anno attività laboratoriali e insegnamenti aggiuntivi di
Inglese e Educazione Motoria

C.1 …
C.2 Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni regolarmente, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività
organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di Classe. Gli alunni devono giustificare le
assenze con giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
C.3 Constatato che esiste un’area abbastanza ampia coperta accanto all’edificio tale da consentire agli
alunni di sostare in attesa di entrare, la scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza
all’ inizio delle lezioni e prima dell’ingresso nell’edificio scolastico.
C.4 I ritardi vanno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno
successivo.
C.5 …
C.6 Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario e devono essere presentate al rientro
in classe, all’inizio della prima ora di lezione dell’insegnante che provvederà a controfirmare e ad
annotare sul registro: Se l’assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni, occorre presentare un
certificato medico. L’alunno che non giustifica la sua assenza entro tre giorni, dovrà essere
accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione
dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie.

LERCARA FRIDDI

Modulo base: Piano di studio nazionale
Modulo variabile: Laboratori didattici di approfondimento

ALUNNI
NORME DI COMPORTAMENTO

C.7 Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso
di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul
libretto e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto una persona
maggiorenne munita di documento di riconoscimento).

SCUOLA PRIMARIA _ Plesso Borsellino e Plesso Trieste
319 alunni: 5 classi a 40 ore settimanali, 14 classi a 27 ore settimanali con
insegnamento della lingua inglese.
Laboratori T.P.: Linguistico-Espressivo, Musicale, Scientificotecnologico, Artistico, Storico
Avvio alla pratica musicale classi III, IV e V
SCUOLA SEC. I grado _ Plesso Borsellino e Plesso Trieste
224 alunni. Tempo prolungato con tempo scuola da 33 a 38 ore settimanali
e fruizione opzionale del servizio mensa.
Rientri pomeridiani obbligatori: lunedì/ giovedì
Rientri opzionali: venerdì per gruppi di interesse; mercoledì laboratorio
sportivo
Rientri delle classi a indirizzo musicale: tempo scuola di 6h settimanali
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (strumenti: pianoforte, clarinetto,
percussioni, chitarra).

C.8 Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose il C.C. informerà la
famiglia.
C.9 In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni saranno ammessi in classe solo se
accompagnati da un genitore. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati del loro
diritto a regolari lezioni, ne devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.
C.10 Al cambio degli insegnanti, negli spostamenti da un aula ad un’altra, all’ingresso e all’uscita gli
alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla
classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule.
C.11 ...
C.12 Durante gli intervalli sono da evitare giochi che possono diventare pericolosi, gli alunni devono
seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
C.13 I servizi devono essere utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme
di igiene e pulizia.
C.14 Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia
all’interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover
subire le prepotenze degli altri.
C.15 Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli
correttamente.
C.16 …
C.17 …

CASTRONOVO DI SICILIA

CURRICOLO OBBLIGATORIO

ESTRATTO REGOLAMENTO DI ISTITUTO

SCUOLA D’INFANZIA _Via Mazzini piano terra
40 alunni: 2 sezioni a tempo ridotto di 25 ore con insegnamenti aggiuntivi
di Inglese e Informatica.
Mercoledì e giovedì. attività laboratoriali per alunni di 5 anni
SCUOLA PRIMARIA _ Via Mazzini, I piano
99 alunni. 6 classi a 25 ore settimanali con insegnamento della lingua
inglese.
SCUOLA SEC. I grado _ Via Mazzini
67 alunni con un tempo scuola di 36 ore settimanali.
Rientri pomeridiani obbligatori: lunedì e giovedì
Rientri opzionali (latino e scrittura creativa): venerdì

C.18 Gli alunni che per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare
al Dirigente domanda di esonero firmata dal genitore unita al certificato del medico di famiglia. Per
la pratica dell’attività sportiva dovrà essere presentato il certificato di buona salute.
C.19 Non è buona norma per gli alunni portare a scuola somme di denaro o oggetti di valore: La scuola in
ogni caso non risponde comunque di eventuali furti.
C.20 Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli
affida , coloro che provocheranno guasti al materiale o alle suppellettili della scuola o del Comune
dovranno risarcire i danni.
C.21 Il lavoro a scuola- la buona riuscita degli alunni dipende in larga parte dalla qualità del loro lavoro
individuale .Si consiglia di tenere in ordine il diario, portare a Scuola tutti gli strumenti di lavoro
necessari (libri, quaderni, indumenti sportivi secondo le indicazione degli Insegnanti), studiare le
lezioni e svolgere i compiti assegnati, tenere correttamente e aggiornare i propri quaderni, utilizzare
tutte le opportunità che la Scuola mette a disposizione(orientamento, progetti didattici, corsi di
recupero).
C.22 Comportamento a Scuola – la buona educazione, la cortesia e la disponibilità sono richieste da tutte
le componenti della Scuola: Dirigente Scolastico, Docenti, personale A.T.A., Alunni.
E’ vietato portare cappelli durante le lezioni.
E’ vietato l’uso improprio dei Telefonini portatili all’interno degli edifici scolastici.

SCUOLA D’INFANZIA _ Via Ruggero VII
51 alunni: 1 sezione a tempo ridotto di 25 ore, 2 a tempo normale.
Insegnamento aggiuntivo di Inglese. Attività laboratoriali a cadenza
settimanale per alunni di 5 anni.

VICARI

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIE
La scuola coinvolge attivamente le famiglie attraverso:
• informazione
• momenti assembleari
• colloqui individuali con i docenti
• coinvolgimento diretto in alcune attività
• attivazione di sportelli di ascolto
• somministrazione dei questionari afferenti la
valutazione del sistema scolastico

SCUOLA PRIMARIA _ Via P. Borsellino
115 alunni con 8 classi a tempo normale con insegnamento della lingua
inglese.
SCUOLA SEC. I grado _ Via Sopra Le Aie
67 alunni. 2 classi a tempo prolungato da 33 a 38 ore, settimanali, con
fruizione del servizio mensa e 2 classi a tempo normale
Rientro obbligatorio: lunedì
Rientro opzionale: martedì
Rientro della classe a indirizzo musicale presso la sede di Lercara

