
 
I NOSTRI LABORATORI 

 
 Laboratorio Multimediale Mobile e Fisso 
 Laboratorio Musicale 
 Laboratorio Artistico 
 Laboratorio Linguistico 
 Laboratorio Scientifico 
 Laboratorio Teatrale 

 
    I NOSTRI PROGETTI 

 
PROGETTO FAI 
PROGETTO SPAGNOLO 
PROGETTO LEGALITÀ E GARIWO (Il giardino dei giusti) 
PROGETTO SCUOLA AMICA UNICEF 
POTENZIAMENTO DELLE LINGUE  
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
PROGETTO INCLUSIONE 
PROGETTO ARTE E MUSICA 
PROGETTI DIGITALI 
GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 
AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE 
SPORTIVE ( YOGA – KARATE – SCHERMA … ) 

 
ORARIO SCOLASTICO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Dal Lunedì al Venerdì  8.00-16.00 
Tempo scuola 40 ore con mensa  
 
SCUOLA PRIMARIA 
Da Lunedì al Venerdì  8.06-13.30 
 27 ore settimanali 
SCUOLA PRIMARIA – TEMPO PROLUNGATO 
Da Lunedì al Venerdì  8.06-16.06 
 40 ore settimanali 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Da Lunedì al Venerdì 8.00-14.00 
30 ore settimanali + 2 ore settimanali per lo strumento musicale 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – TEMPO PROLUNGATO 
Lunedì - Mercoledi –Venerdì  8.00 - 15.00 /16.00 
Martedì e Giovedì 8:00 -14:00 
38 ore settimanali 
 
CHIUSURA IL SABATO 

 
I NOSTRI PLESSI 

 
CORSO VITTORIO VENETO n°36 - 38 
 Scuola Secondaria di primo grado 
 Scuola dell’Infanzia 

VIA GARIBALDI 
 Scuola Primaria 

INFORMAZIONI UTILI 
Il Dirigente scolastico, Prof.ssa GRAZIA 
BASILE, riceve tutti i giorni previo 
appuntamento.  
La Segreteria è aperta al pubblico: dal Lunedì 
al Venerdì dalle ore 8:00 alle 9:00 , dalle 11:00 
alle 13:00. Giovedì dalle 14:30 alle 17:30. 

CONTATTI 
 Tel: 0932.953147 
  Email: RGIC81800T@istruzione.it 
 PEC:RGIC81800T@pec.istruzione.it 

 
 SEGUICI SU FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/icrogasi/?ref=bo
okmarks 
 

 SITO WEB: https://www.istitutorogasi.it/# 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

dal 04 Gennaio al 25 Gennaio 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CON VOI PER CRESCERE INSIEME 
 

Anno Scolastico 2021/2022 



 
Il PTOF è uno strumento di lavoro di tutti 

gli insegnanti appartenenti ad un medesimo 
Istituto e costituisce un contratto formativo tra 
scuola e cittadini. Esso formalizza in un 
progetto unico il complessivo processo 
educativo delle diverse realtà scolastiche 
dell’Istituto Comprensivo. 

Le nostre scelte, pertanto, contribuiranno al 
benessere di tutti a scuola, assicurando il 
successo formativo e la piena fruizione della 
cultura come mezzo di riscatto sociale e di 
cittadinanza attiva. 

Una scuola attenta ai bisogni di tutti e di 
ciascuno, impegnata in interventi di 
prevenzione, di educazione alla salute e 
all’affettività, con percorsi personalizzati e 
l’utilizzo di strategie didattiche innovative 
 ( flipped classroom, cooperative learning …) . 
 

 

COSA VOGLIAMO REALIZZARE CON I NOSTRI ALUNNI 
Tutte le nostre scelte educative sono volte a far sì che i nostri alunni vivano la 
scuola come punto di riferimento positivo, in cui possano soddisfare i propri 
bisogni e confrontarli costruttivamente con quelli degli altri. 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

Formiamo futuri cittadini consapevoli dell’inalienabile    
 valore dei diritti umani, che sono il fondamento dello 
 sviluppo di ogni popolo e della cooperazione 
 internazionale; Sviluppiamo il senso della legalità  
e della solidarietà per migliorare  la qualità della vita. 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Stimoliamo la conoscenza dell’ambiente in cui si vive  e dei relativi rischi. 
Si acquisiscono conoscenze e comportamenti adeguati per tutelare il “bene salute” , 
quale valore di  riferimento nelle scelte di vita. 
  EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Formiamo ed educhiamo l’alunno al rispetto dell’ambiente e della natura, 
promuovendo sane abitudini e comportamenti ecosostenibili. 

CODING E ROBOTICA 
Il  loro uso offre strumenti e metodi funzionali a “infrangere” la didattica 
frontale di tipo trasmissivo e a mettere in moto processi di pensiero critico . 
Offrono la possibilità di una laboratorializzazione della lezione e di progettualità 
che docente e studente devono esprimere agendo sulla dimensione della 
multidisciplinarietà e della verticalità.  
TEATRO 
Si  dà la possibilità ai ragazzi di familiarizzare con il mondo delle emozioni e la 

loro espressione. Permette di esprimere il potenziale di una persona e lo mette nelle 
condizioni di confrontarsi con il mondo della comunicazione e i suoi elementi: 
corpo, voce, emozione. Largo spazio viene dato alla lettura delle emozioni e alla 
presa di prospettiva, all’improvvisazione. 

SPORT 
Si promuovono i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di 

espressione individuale e collettiva. L’obiettivo è quello di valorizzare l’educazione 
fisica e sportiva nella scuola per le sue valenze trasversali e per la promozione di 
stili di vita corretti e salutari, favorire lo star bene con se stessi e con gli altri 
nell’ottica dell’inclusione sociale e in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo. E’ prevista la partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi.  
CARTOON IN 3D 

 I ragazzi  realizzano un vero e proprio cartone animato interamente ideato , 
scritto, disegnato, doppiato ed animato da loro stessi. Il  cartone animato , oltre ad 
attivare una serie di processi creativi, si fa portavoce di importanti messaggi con 
valenza etico –sociale.  I ragazzi sono  i veri protagonisti  e acquistano preziose 
competenze didattiche oltre che assimilare il messaggio e il valore che il cartone 
veicola tramite un linguaggio a loro familiare. 

 

 

 
 

 
 

Il nostro Istituto offre dall’a.s. 2012/2013 il  
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

con 2 ore settimanali  
di strumento musicale e Musica d'insieme  

previste nel curricolo. 
I ragazzi iscritti all’indirizzo musicale 

possono scegliere lo studio di uno strumento fra 
 

pianoforte            clarinetto         tromba               chitarra 
 

                           
 

Gli strumenti saranno forniti in comodato d’uso 
per il 1° anno 

 
 
Dirigente Scolastico: 
Prof.ssa Grazia Basile 
 
Dirigente Amministrativo: 
Dott.ssa Rita Leontini 
 
Presidente del Consiglio d’Istituto: 
Sig.ra Antonia Rendo 

 


