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Istituto Comprensivo 
SANTO CALI’ 
di  Linguaglossa 

(CT) 

Imparare pensando al futuro  

Ogni macro- area sarà  implementata  

da progetti predisposti   

  

dai docenti  

  

tendenti a soddisfare le necessità   

educativo - didattiche   

e le richieste  dell’utenza.  
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¶  

         Nel rispetto degli ordinamenti dello Stato, il nostro  

         Istituto si propone di favorire:  

 la costruzione dell’identità e la conquista  

dell’autonomia, al fine di rendere gli alunni  

protagonisti delle proprie scelte;  

 l’assunzione di un comportamento adeguato alla  

            convivenza civile e democratica, promuovendo la  

            pratica  consapevole della cittadinanza attiva; 

 l’acquisizione di competenze ed abilità che si  

      pongono  come base per un continuo  

            apprendimento. 

  

       Tali finalità sono perseguite attraverso: 

 il riconoscimento delle caratteristiche di  

apprendimento di ogni alunno e alunna;  

 la continuità educativa fra i tre ordini di scuola 

            (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado);  

 il dialogo con le famiglie al fine di creare una  

alleanza che faciliti il raggiungimento di obiettivi  

educativi condivisi;  

 la cooperazione con le altre agenzie educative 

 presenti sul  territorio;  

 la realizzazione di un positivo clima sociale ed 

affettivo  in tutti i momenti scolastici. 

                                                                                                                                                           

       

Piano dell’offerta formativa 

  
INTERAZIONE  SCUOLA - TERRITORIO  
“Un bambino ha bisogno della compagnia di almeno  
un adulto capace di condividere con lui il senso di stu- 
pore, capace di ritrovare con lui la gioia, il fascino, il  

mistero del mondo in cui viviamo. . .”   
da The Sense of wonder, 1997 di Rachel Carson  

 

 

Il nostro Piano dell’Offerta Formativa  

      

  

  

  

La presenza dei tre ordini di scuola favorisce il  
raccordo e la continuità educativa e garantisce  

l’unitarietà di intenti ed interventi.  

        Scuola  Dell’infanzia  
 40 ore settimanali  

                (Linguaglossa e Castiglione di Sicilia) 

 

       Scuola  PRIMARIA                                        

 

 28 ore SETTIMANALI (LINGUAGLOSSA) 

 40 ore settimanali (Linguaglossa e 

Castiglione di SICILIA) 

 

 

     
  
  

     Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

      Linguaglossa 

 30 ore settimanali  

 3 ore aggiuntive per gli iscritti alla   

sezione musicale I 
 
CORSO  AD INDIRIZZO MUSICALE  

In aggiunta all’educazione musicale, è impartito 

l’insegnamento professionale, come da 

Conservatorio, di quattro strumenti musicali: 

flauto, chitarra, violino e pianoforte. 
 

      CASTIGLIONE DI SICILIA 

 30 ore settimanali  

 

   

 
  

  

  

   

 

 

 

 
 

 

RELAZIONI CON IL TERRITORIO 

L’Istituto realizza intese e collaborazioni con 

Famiglie, Enti Locali, MIUR, Ministero dei Beni 

Culturali, Ambientali e Forestali, Provincia, 

Regione, Comunità Europea, Azienda ASL e 

altre Istituzioni Scolastiche. Aderisce e/o  

propone, pertanto progetti di arricchimento e 

ampliamento curriculare ed extracurriculare per 

ampliare il percorso formativo degli alunni, 

contribuendo alla loro crescita e maturazione, 

utilizzando la sinergia che si crea integrando 

competenze e punti di vista diversificati. 

 

 


