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I laboratori  favoriscono l’operatività e allo stesso tempo il 

dialogo e la riflessione, sono la modalità di lavoro che 

meglio incoraggia la ricerca e la progettualità. Sono 

ambienti attraverso i quali l’alunno può sperimentare 

particolari situazioni di creatività espressiva, creano una 

serie di legami tra l’operare, il fare ricerca, lo 

sperimentare ma soprattutto il trovare il proprio personale 

modo di espressione.  

Nella nostra Istituzione scolastica sono presenti ambienti 

opportunamente strutturati per le attività di laboratorio: 
 

- AULA VIDEOCONFERENZA 
- LABORATORI LINGUISTICI                      
- LABORATORI SCIENTIFICI 
- LABORATORI DI INFORMATICA  
- LABORATORIO TECNOLOGICO 
- LABORATORI MUSICALI 
- LABORATORIO DI PITTURA E CERAMICA 
- CLASSE 2.0 
- BIBLIOTECHE 
- PALESTRA 
 

 

 

   

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente scolastico, salvo impedimenti per motivi di servizio o 
di assenza, riceve, previo appuntamento, nei seguenti giorni: 
martedì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e giovedì dalle ore 
17:00 alle ore 18:00. Per casi urgenti,  in qualsiasi giorno.  
 

ORARI UFFICI 
Gli Uffici di segreteria  sono  aperti tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 18:00;    tel./fax 0965/23504 
Il pubblico si riceve dalle ore 10:00 alle 12:00 di ogni giorno 
e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 del martedì e del giovedì. 
 

TEMPO SCUOLA 
 
INFANZIA: dal lunedì al venerdì h.  8:00 – 16:00   
   
PRIMARIA:  Tempo normale:  dal lunedì al giovedì h.  8:00–
13:30; venerdì   h. 8:00 – 13:00  
Tempo pieno: dal lunedì al venerdì h. 8:00 – 16:00   
 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Tempo normale:  dal lunedì 
al venerdì h. 8:00  - 13:45; 
Tempo prolungato: dal lunedì al venerdì h.800—13:45 con due 
rientri pomeridiani (martedì e giovedì) con orario 8:00 –  16:45.  
Indirizzo musicale:  tempo normale +  2h.  
Indirizzo sportivo:  tempo normale +  3h.  
Indirizzo linguistico:  tempo normale +  3h.  
Indirizzo scientifico — tecnologico: tempo normale +  3h.  
Indirizzo artistico: tempo normale +  3h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melissari Infanzia                                                  0965/21706 
Melissari Primaria                                                  0965/20958 
Carducci Infanzia  e  Primaria                                0965/23504 
Scuola sec. di 1° grado “V. da Feltre”                     0965/23103 

DIRIGENTE SCOLASTICO:     Rina  Pasqualina MANGANARO 

DIRETTORE S.G.A  Guido Maria LAMANNA 

COLLABORATORI  DS Giulia CUZZOCREA   

Silvana DE GAETANO                               

PRES. CONS. ISTITUTO Francesca CASCIANO 



ORGANIZZAZIONE DEL  CURRICOLO  

L’Istituto predispone il curricolo con riferimento al profilo dello 
studente al termine del primo ciclo di istruzione e nel rispetto 
delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, 
degli obiettivi di apprendimento posti dalle  Indicazioni 
Nazionali del  4 settembre 2012. (D.M. del 16/11/2012  n°30 del 
5 febbraio 2013). Il  curricolo si delinea con particolare 
attenzione alla continuità del percorso educativo.  

Esso promuove:  

l'organizzazione degli apprendimenti in maniera 
progressivamente orientata ai saperi disciplinari;  

la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la 
collaborazione fra i docenti;  

i traguardi per lo sviluppo delle competenze (posti al termine 
dei più significativi snodi del percorso curricolare) per 
finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale 
dell'alunno.  

Le competenze chiave da conseguire alla fine del primo ciclo 

di istruzione: 

- comunicazione nella madrelingua;  
- comunicazione nelle lingue straniere; 
- competenza matematica;  
- competenze di base in campo scientifico e tecnologico; 
- competenza digitale;  
- imparare ad imparare;  
- competenze sociali e civiche;  
- spirito di iniziativa imprenditorialità; 
- consapevolezza ed espressione culturale.  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
L’Istituto Comprensivo “Carducci - V. da Feltre”  favorisce la 
crescita personale, sociale e culturale degli allievi attraverso 
la  partecipazione a progetti,  concorsi, manifestazioni 
culturali e sportive, visite guidate, viaggi di istruzione e 
incontri con esperti.  
Promuove: uguaglianza, accoglienza ed integrazione, diritto 
alla cittadinanza, partecipazione e responsabilità, efficienza e 
trasparenza, senso di appartenenza all’Europa. Realizza 
collegamenti con Enti, Scuole, Agenzie che operano sul 
territorio, attingendo alle risorse e alle professionalità 
presenti e realizzando progetti in rete.  
Nella nostra Istituzione scolastica vengono attuati piani 
cofinanziati dai fondi strutturali europei, progetti PON FESR, 
destinati ad alunni e genitori. L’Istituto  partecipa ai “Giochi 
sportivi studenteschi” ed è centro esami TRINITY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'I.C. "CARDUCCI — V. DA FELTRE" - per il triennio 
2016/2019 propone, nell'ambito dell'autonomia scolastica 
(ampliamento dell’offerta formativa): 
 1) per  la  scuola Secondaria di I grado,  l'istituzione  di 4     
      corsi con  attività  integrative specifiche, da scegliere al     
      momento  dell'iscrizione; 
 - corso ad indirizzo sportivo,  di 30 ore settimanali  
    antimeridiane e 3 ore pomeridiane, 
-  corso ad indirizzo scientifico—tecnologico,  articolato in 
    30 ore settimanali antimeridiane e 3 ore pomeridiane, 
   (PROGETTO ARCHIMEDE); 
 - corso ad indirizzo linguistico, articolato in 30 ore  
    settimanali antimeridiane e 3 ore pomeridiane 
    (PROGETTO LINGUISTICA … MENTE), 
 -  corso ad indirizzo artistico, articolato in  30 ore  
    settimanali antimeridiane e 3 ore pomeridiane; 
 2) per la scuola  Secondaria di I grado, lo studio  di    uno  
    strumento musicale (chitarra,  violino,  percussioni,          
         pianoforte).  

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il P.T.O.F. è “la carta d’identità della scuola: in esso vengono 

illustrate le linee distintive dell’Istituto, l’ispirazione 

culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione 
curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa 

delle sue attività”. 

L’Istituto “Carducci - V. da Feltre” occupa un ruolo 

importante nel territorio: nel quadro del sistema formativo, 

esso è centro di promozione culturale, capace di soddisfare 
le esigenze del contesto socio-ambientale.  Come scuola 

unitaria di base, l’ Istituto Comprensivo accompagna gli 

alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, 

favorisce il pieno sviluppo della persona e persegue, con ogni 

mezzo, il  miglioramento della qualità del sistema di 
istruzione. Proprio per questo, l’Istituto  si identifica nella 

“qualità della sua operatività”, si rinnova nel tempo, 

concretizza la sua progettualità con spazi di partecipazione 

e promozione attiva, propositiva e decisionale. La versione 

integrale del P.T.O.F. è consultabile presso gli uffici di 
segreteria, in tutti i plessi scolastici e nel sito della scuola. 

 

 

Con il Trattato di Lisbona e con Europa 2020 ogni Paese della CEE  
deve adeguarsi agli standard richiesti per dare un quadro culturale 
più omogeneo possibile. Il nostro Istituto ne ha accolto i principi 
generali e li attua attraverso scelte programmatiche che si 
proiettano verso l’identità del cittadino europeo, promuovendo 
l’integrazione degli alunni stranieri, la conoscenza della lingua 
inglese e l’utilizzo delle TIC.  

  


