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•SCUOLA PRIMARIA
•Laboratorio creativo - manipolativo (classi I)
•Laboratorio potenziamento Italiano e Matematica (classi II/V)
•Laboratorio di cittadinanza attiva (classi III)
•Laboratorio di potenziamento del pensiero computazionale
classi IV
•Potenziamento Scienze Motorie “Ragazzi in… gioco! “(classi III)
•“Programmare è un gioco - laboratorio digitale (classi IV)
•Drammatizzazione (classi V)
•Potenziamento Invalsi (classi II e V)
•Potenziamento Lingua Inglese  “Young learners” (classi V)

SCUOLA SECONDARIA
•Recupero Italiano, Matematica (classi I, II, III)
•Recupero Inglese (classi I e II)
•Recupero Francese (classi II)
•Avviamento al Latino (classi III)
• Centro Sportivo Scolastico (classi I, II, III)
•Potenziamento Attività sportive: Atletica, pallavolo,
calcetto, pallacanestro
•Potenziamento Musicale (laboratorio musicale - coro e flauto)
• Potenziamento competenze digitali – “Cittadini digitali con un
clic”

•Fare  con fantasia (laboratorio di ceramica classi II e III)
•Laboratorio specializzato per alunni con BES

•LIM nelle classi
•Aula conferenze
•Palestra al coperto
•Campetti per attività
motorie
•Laboratorio di ceramica
•Laboratorio musicale
•Laboratori informatica
•Classe 2.0

Le mete, stabilite dagli Organi Collegiali,
terranno conto delle indicazioni dei Consigli di
Classe e dei rappresentanti dei genitori.

Scuola Secondaria
CLASSI PRIME  (1 giorno)

CLASSI SECONDE  (3 giorni)
CLASSI TERZE  (5 giorni)

Uffici di Segreteria
Apertura al pubblico

lunedì, martedì, venerdì: 
ore 11:00-13:00

mercoledì: ore 15:00-17:00

Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, 

prof.ssa Ester Elide Lemmo, riceve, previo 
appuntamento giovedì 11:30 - 12:30

DSGA
Sig.ra  Carmela Galati Rando

REGISTRO ELETTRONICO ARGO
Accesso alle famiglie

•Assemblea d’inizio anno per illustrare le attività 
didattiche ed elezioni dei rappresentanti dei genitori  

•Colloqui bimestrali
•Colloqui individuali settimanali (scuola sec.  I gr.)

•Illustrazione documento di valutazione I quadrimestre
•Illustrazione del documento di valutazione finale

INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO VIRTUALI
PIATTAFORME SOCIAL LEARNING

Certificazione Linguistica

“Delf” Alliance Francaise

mailto:meic819005@istruzione.it
http://www.icvillafrancatirrena.it/


L’IC Villafranca Tirrena attua la propria azione
educativa e didattica con un’offerta formativa condivisa
tra tutti i docenti dell’Istituto, nell’ottica della
Continuità e dell'Inclusione scolastica. Le Nuove
Indicazioni Nazionali hanno definito i percorsi didattici
a cui i docenti si riferiscono. L’ampliamento dell’offerta
formativa si realizza in orario curriculare ed
extracurriculare con la partecipazione delle varie
agenzie operanti sul territorio.

Una finestra sul territorio

INFANZIA
PLESSI: “E. Mattei” – Divieto

“L. Puglisi” - Castello

Dal lunedì al venerdì
Turno ridotto: 8:15-13:15
Turno normale: 8:15-16:15

L'indirizzo comprende un’ora
settimanale di teoria e lettura della
musica, un’ora settimanale individuale
di lezione di strumento tra i quattro
presenti: chitarra, flauto, pianoforte,
violino, un’ora di musica d’insieme.
Sono previste, inoltre, ore dedicate
alle prove dell’orchestra,
partecipazione a rassegne musicali, a
concerti riservati agli alunni della
scuola media ad indirizzo musicale.

PRIMARIA
PLESSI: “G. Ungaretti”– Vallonello

“L. Sciascia” – Castelluccio
“G. Marconi” – Villafranca C.

27 ore settimanali (dal lunedì al sabato) + 2 ore 
settimanali di ampliamento offerta formativa

Orario: lun., mart., mercol.: 8:20-13:20
giov., ven.: 8:20 – 12:20 attività didattiche

12:20 – 13:20 laboratori
sabato: 8:20-12:20

SECONDARIA DI I GRADO
PLESSO: “L. Da Vinci”
Orario: da lunedì al sabato: 8:10-13:10

30 ore settimanali: corsi A, C, D, E
33 ore settimanali: corso B ad indirizzo musicale

INFANZIA: Happy English
Avviamento alla motricità
«Topini in fuga» Ed. alla sicurezza
«Un libro per amico»
«Il mio amico computer»

PRIMARIA: Il nonno favolista
Sette note per crescere
Sport di classe (CONI)
Giochi autunnali Matematica
L’Italiano che include

Supporto agli alunni BES
Prevenzione delle videodipendenze

SECONDARIA: Orientamento
Spettacoli in Lingua francese e
inglese
Teatro
Giochi autunnali di Matematica
Giochi di Fibonacci

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nella

società della conoscenza

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle

competenze degli studenti rispettandone i tempi e

gli stili di apprendimento

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e

territoriali

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della

dispersione scolastica in coerenza con le

Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012

 Realizzazione di una scuola aperta

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari

opportunità di successo formativo e di istruzione

permanente dei cittadini attraverso la piena

attuazione dell’autonomia delle istituzioni

scolastiche, anche in relazione alla dotazione

finanziaria.

• Centro di Aggregazione Giovanile 
• Associazione "Una di Noi" ONLUS supporto 

psicologico alle famiglie 
• Associazione "I girasoli" supporto scolastico
• U.C.I.P.E.M. Consultorio Familiare 
• Associazioni Sostegno Ricerca Scientifica 
• Ass. Reg. Risorse Agricole e Alimentari 
• Ufficio Sanitario di Prevenzione ME 
• SERT di Milazzo 
• CONI 
• Servizio di Protezione Civile 
• Guardia di Finanza e Unità Cinofila 
• Arma dei Carabinieri 
• Polizia di Stato e Municipale 
• R.E.S.A.B.E.S. Partecipazione 

di Istituto al Code Week


