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La nostra idea di Scuola 
 Promuovere lo sviluppo della 

propria Identità e Autostima 
 

 Porsi in relazione con gli altri  
Rispettando le Diversità 
 

 Sensibilizzare verso l’Ambiente e il Patrimonio 
Artistico 

 Potenziare Creatività e Senso Critico 

 Osservare, Descrivere e Rappresentare la realtà 

 Acquisire l’alfabetizzazione attraverso i Linguaggi 
delle Discipline 

I Servizi 

 Trasporto per Disabili 

 Mensa Scuola dell’Infanzia  

 ScuolaBus 

 Servizio pre- post scuola 

 

Le Attrezzature 
 Palestra 

 Biblioteche 

 Lavagne Interattive Multimediali 

 Laboratori di Lettura 

 Aule Multimediali 

 Tablet, Pc portatili e Videoproiettori 

 Laboratorio Scientifico 

 Atelier creatività 

 

Informazioni Utili 
Dirigente Scolastico 
Dott. Roberto Caroleo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Scuole 
 

Scuola Secondaria di I Grado 
“Don Milani” 

 

Scuola Primaria- Plessi 
Samà – Campagnella 
Sant’Anna – Cava – Fiume Neto 

 

Scuola dell'Infanzia -Plessi   
Samà – Campagnella 
Sant’Anna – Cava – Santo Ianni 
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                  E-mail czic856002@istruzione.it 
                 http://www.icdonmilanicz.edu.it 

 
La versione integrale del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa è disponibile sul sito dell’Istituto 

mailto:czic856002@istruzione.it
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Curriculo D’Istituto 

Il nostro Istituto Comprensivo sviluppa proposte di 
formazione capaci di includere le diverse dimensioni 
della persona (cognitiva, emotiva, affettiva, 
relazionale) e pone come priorità sia la valorizzazione 
delle eccellenze, che il recupero e il potenziamentodi 
tutti gli alunni. Pur individuando quelle finalità che 
sono garantite attraverso un curricolo fortemente 
centrato sullo sviluppo delle competenze e realizzato 
attraverso il programma disciplinare, vuole 
privilegiare alcuni percorsi rispetto ad altri, come lo 
sviluppo dell’eurocittadinanza, educando 
all’intercultura e alla dimensione plurivaloriale, 
centrata sulla persona più che sul programma da 
svolgere e orientando la didattica in modo da 
sviluppare modelli metodologici europei. La nostra 
scuola pone le basi per la formazione di un cittadino 
europeo e mondiale, capace di partecipare 
positivamente alpercorso di sviluppo della società 
moderna. L'impegno, la trasparenza e la chiarezza 
sono obiettivi comuni a docenti, studenti e genitori.  

 

 

 

La nostra Offerta Formativa 
“Nessun ragazzo è perduto se ha un insegnante che crede in lui” 

Bernhard  Bueb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività Espressive 
PON Creatività digitale 
-Accademia di Natale 

-Attività Teatrale 
-Spettacoli di Fine Anno e Concerti 

 

Prevenzione del Disagio Scolastico 
-Educazione alla Legalità 

-Educazione all’Affettività 
- Sportello Counseling 

-Albero della vita(Laboratori socio-
educativi) 

Progetto-“Con i Bambini”Contrastare la                

dispersione scolastica 

 
 

Continuità e Orientamento 
Infanzia -> Primaria (Scuola aperta) 

Primaria -> Secondaria 
Secondaria -> Superiori  Recupero e Potenziamento 

PON competenze di base 
2^edizione Infanzia e  I ciclo 
- Corsi di recupero (Italiano-

matematica- Inglese) 
- Problem solving 

- Coding 
- Collaborazioni 

(Istituzioni/Enti territorio) 

Progetto Lettura 
(Gutenberg) 

-Incontri con Autori 
-Biblioteche di plesso 

Arricchimento 
dell’Offerta 
Formativa 

Cittadinanza 
PON cittadinanza globale 

PON Patrimonio artistico e culturale 
Consiglio Comunale Dei Ragazzi 

Progetto Coloriamo il nostro futuro 
Progetti vari ( Ed.Stradale, Legalità, 

Sicurezza, Salute) 

Attività Sportive 
--Giochi Sortivi Studenteschi 

-Giornata dello sport 
-Una regione in movimento 

Integrazione 
-Alunni diversamente abili 

-Alunni stranieri 
-Accoglienza e percorsi 

individualizzati/personalizzati 


