
La versione integrale del PTOF è disponi-

bile sul sito istituzionale della scuola 

ISCRIZIONI       
a. s. 2022/2023 

Le iscrizioni alle classi  prime della scuo-
la primaria potranno essere effettuate 
autonomamente on line attraverso SPID 
dal 4 al 28  gennaio 2022, oppure con il 
supporto del personale di segreteria ne-
gli orari di apertura previo contatto tele-
fonico. 
 
L’ufficio di segreteria riceve in modalità 
telefonica allo 0923-539178 e on line: 
Email: tpee00400p@istruzione.it 
Email Pec tpee00400p@pec.istruzione.it 
Nei giorni di LUNEDI’ ore 9:00-11:00, 
MERCOLEDI’ e VENERDI’ ore 11:00-
13:00 GIOVEDI’ ore 15:30-17:30 

L’offerta formativa 
 

“Garantire a ogni alunno il diritto allo stu-
dio, le pari opportunità di successo formati-
vo in coerenza con i principi dell’inclusione 
delle persone e dell’integrazione delle cultu-
re. Innalzare i livelli d’istruzione e delle 
competenze degli studenti”. 
 

Aree di intervento: 
 
Educazione alla cittadinanza europea 
 

 Progetto Sport “Attiva kids”  

 giochiamo insieme a Baskin 

 Frutta nelle scuole 

 Continuità educativa 

 Agenda 2030 

 Progetti STEAM 

 Progetti P.O.N. 

 Didattica Inclusiva 

 Competenze di base 

 Dispersione scolastica 
 

Potenziamento competenze di base 
 

 Scrittura creativa 

 Educazione alla legalità 

 Attività artistico espressive 

 Educazione alimentare 

 Scuola digitale 

 Giochi matematici 



ESPERIENZA 

 

Crediamo in una didattica        

inclusiva che valorizza le          

potenzialità   di tutti e di               

ciascuno, in Classe, negli       

spazi laboratoriali e sul territorio. 

SCOPERTA 

 

Crediamo in un apprendimento 

significativo e per scoperta   

che stimoli il bambino una  

motivazione ad apprendere  

e la soddisfazione di imparare. 

PERSONALIZZAZIONE 

Progettiamo percorsi individualiz-

zati, varietà di attività, dei linguaggi 

e degli strumenti utilizzati,  

per favorire ogni bambino  

valorizzandone i suoi talenti e le 

sue modalità di apprendimento. 

CONTINUITA’ 

Sosteniamo e promuoviamo un 

percorso coerente dai 3 ai 10 anni, 

accompagnando gli alunni  

nel delicato passaggio dalla  

scuola dell’Infanzia alla scuola  

Primaria, al fine di rendere più 

consapevole il percorso didattico-

educativo. 

I nostri Plessi 

"ANTONINO VIA" 
Scuola primaria 

Viale 11 settembre 2001  

tel. 0923 539178 

TPEE00402R 

"GUGLIELMO MARCONI" 
Scuola primaria 

Via Ugo Bassi 

tel. 0923 539166 

TPEE00401Q - Scuola Primaria 
"G. VITOCOLONNA" 

Scuola primaria 

Via Leoncavallo 

tel. 0923 531091 

TPEE00403T  

La didattica 

e gli spazi per 

l’apprendimento 

SPAZI ATTREZZATI 
 Laboratori multimediali 

 Laboratori di cucina 

 Laboratorio scientifico 

 Laboratorio di robotica 

 Laboratorio artistico-espressivo  

 Spazi e attrezzature per video-

conferenza 

 Biblioteca 

 Palestra 

TEMPO NORMALE 

27 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì 
Plessi: A.Via - G.Marconi 

             G.Vitocolonna       

TEMPO PIENO 
40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì 
Plessi: A.Via - G. Vitocolonna 

 

Tutte le classi di scuola 

Primaria sono dotate di 

LIM o schermi interattivi. 

Con servizio mensa 


