
POTENZIAMENTO
 LINGUISTICO

INGLESE
FRANCESE 
SPAGNOLO

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ESTER ELIDE LEMMO

DSGA
Sig.ra Carmela Galati Rando

ORARIO DI RICEVIMENTO
PER ISCRIZIONI
Uffici di Segreteria
dal lunedì al venerdì 
ore 09:00 -  13:30
ore 15:00 - 18:00

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 quadr.

Illustrazione del documento di valutazione finale

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)

SCUOLA PRIMARIA
Scienze motorie "Ragazzi in ...gioco! 
Drammatizzazione
Potenziamento Lingua Inglese "Young
learners

POTENZIAMENTO
MUSICALE

SCUOLA SECONDARIA
Recupero Italiano, Matematica 
Recupero Inglese 
Recupero Francese
Potenziamento Inglese/Francese 
Avviamento al Latino
Centro Sportivo Scolastico 
Potenziamento Attività Sportive: Atletica,
pallavolo, calcetto, pallacanestro
Potenziamento Musicale (laboratorio musicale -
coro e flauto)
Potenziamento competenze digitali - "Cittadini
digitali con un clic"
Laboratorio specializzato per alunni con BES

VIAGGI DI ISTRUZIONE

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Centro di Aggregazione Giovanile 
U.C.I.P.E.M. Consultorio Familiare 
Associazioni Sostegno Ricerca Scientifica 
Ufficio Sanitario di Prevenzione ME 
Osservatorio Dispersione Scolastica
CONI
R.E.S.A.B.E.S
Servizio di Protezione Civile 
Guardia di Finanza e Unità Cinofila 
Arma dei Carabinieri 
Polizia di Stato e Municipale 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

POTENZIAMENTO
EDUCAZIONE

MOTORIA
(Classi I, II, III

Secondaria)

Al fine di rispettare le misure di sicurezza anti covid per il
contenimento del contagio, i genitori interessati ad

effettuare l'iscrizione a scuola possono contattare il numero
090334517 e prenotare un appuntamento.



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.

L’I.C. Villafranca Tirrena promuove progetti di arricchimento e
di supporto all’attività didattica che sappiano cogliere il
maggior numero di opportunità: quelle offerte dal territorio,
quelle fornite da risorse professionali sia presenti nell’Istituto
sia esterne, quelle favorite dall’impiego delle moderne
tecnologie.
CITTADINANZA  E COSTITUZIONE
Progetti di potenziamento delle competenze sociali e civiche
Accoglienza
Continuità e Orientamento
Lettura “Il sognalibro!”
Legalità
Educazione stradale
Educazione ambientale “un mare da a...mare”
Educazione alla salute
Educazione all’affettività (classi II e III secondaria)
Mondialità - Scuola Amica – Unicef
Pari opportunità e minori adottati
Scuola sicura
Orientamento

AMPLIAMENTO OFERTA FORMATIVA 
IN ORARIO CURRICULARE

   
                      INFANZIA:  Happy English

  Avviamento alla motricità "Giocare sportivamente"
                      "Affy fiutapericoli" Ed. alla sicurezza

"Lettura per tutti"
                      PRIMARIA:  Il nonno favolista

  Sette note per crescere
  Sport di classe (CONI)

  Gare disciplinari di Matematica
  Recupero e sostegno didattico

                     SECONDARIA: Orientamento                                               
Spettacoli in Lingua francese e inglese

  Teatro
  Gare disciplinari di Matematica

  Giochi di Fibonacci
           Supporto agli alunni BES

          Prevenzione delle videodipendenze 

  

IL PTOF 
E I SUOI PRINCIPI ISPIRATORI

- Affermazione del ruolo centrale della scuola
nella società della conoscenza
 - Innalzamento dei livelli di istruzione e delle
competenze degli studenti rispettando i tempi e
gli stili di apprendimento di ciascun alunno
- 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 
- Realizzazione di una scuola aperta 
- Garanzia del diritto allo studio, delle pari
opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini.

LIM nelle classi
Aula conferenze

Palestra al coperto
Campetti per attività

motorie
Laboratorio musicale

Laboratori informatica
Laboratorio di ceramica

Biblioteca Digitale
Classe 2.0

Campo Basket

Corsi per la Certificazione 
EIPASS JUNIOR

L'INDIRIZZO
MUSICALE

LE NOSTRE RISORSE
STRUTTURALI

LA NOSTRA 
OFFERTA FORMATIVA


