
IL TEMPO SCUOLA 

 Scuola dell’infanzia S.M. La Stella-Via 
Stazzone 40 ore settimanale 

 Scuola dell’infanzia regionale e n. 1 
sezione statale ore n. 25 S.M. La Stella 

 Scuola primaria 27 ore settimanali 

 Scuola Secondaria di I grado n. 30 ore 
settimanali 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Visite guidate 

 Viaggi d’ istruzione 
AMPLIAMENTO CURRICULARE 

 Continuità educativa scuola dell’infanzia – 
scuola primaria, scuola primaria – scuola 
secondaria di I grado 

 Attività e progetti di orientamento per gli 
alunni della scuola secondaria di I grado; 

 Giochi matematici 

 Progetti di ed. alla salute 

 Progetti sportivi 

 Laboratori creativi 

 Ed. alla legalità e pari opportunità 

 Ed. all’ambiente ed ai beni culturali 

 Ed. alla cittadinanza 

 Ed. stradale 

 Progetti di musica 

 Progetti PNSD-STEM 
AMPLIAMENTO EXTRACURRICULARE 

 Progetti di scienze in laboratorio 

 Potenziamento invalsi 

 Laboratorio tecnico manipolativo per 
alunni diversabili 

 Progetto di lingua spagnola  
 PON-FSE-FESR –POC-PNRR 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI 

RAPPORTO CON L'UTENZA 

 Direttore dei servizi generali  

 Ufficio protocollo 

 Ufficio per la didattica 
 Ufficio del patrimonio 

 Ufficio per il personale  
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 Scuola accreditata per attività di tirocinio 

 Osservatorio 9   

 Università di Catania 

 Università di Enna  

 Università di Messina 

 Università di Palermo 

 Università di Foggia  

 Società "Piccoli Amici" -CAMBRIDGE - 

 Associazione musicale 

 Lega Navale Italiana con sede Riposto 

 Servizio extramurale (logopedia e 

psicomotricità) nei vari plessi scolastici 

effettuato da personale specializzato 

dell’ODA 

A queste si aggiungono altre coerenti con il 

piano dell’offerta formativa 

 

ORARI UFFICI DI SEGRETERIA 

La Direzione e gli uffici di segreteria, in atto 

sono funzionanti presso la SEDE CENTRALE 

 Gli uffici di segreteria sono aperti al 

pubblico nei giorni di martedì e giovedì 

dalle ore 15,00 alle ore 17,30, nei giorni: 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 12,00 

 
 

    I ISTITUTO COMPRENSIVO  
FABRIZIO DE ANDRE’ 

ACI S. ANTONIO 
 

VIA VERONICA, – Tel. 095/7891232 

Fax 095/7891026 
E-mail <ctic8a00ra@istruzione.it > 
< ctic8a00ra@pec.istruzione.it > 

 
Sito Web:    

http://www.icdeandreacisantantonio.edu.it 
 

 
 
 

 

 

    

 

2022-2025 
 

           ANNUALITA’: 2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Russo Venera Eleonora 

 

http://www.icdeandreacisantantonio.edu.it/


LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
Il comune di Aci Sant’Antonio è posizionato 
sulle pendici sud-orientali dell'Etna, presso il 
ciglio di un ripiano lavico, a 4 km dalla costa 
ionica e comprende le frazioni di Santa Maria 
La Stella, Monterosso e Lavinaio. 
Aci S. Antonio è la patria del carretto siciliano: 
qui vivono e lavorano ancora maestri pittori. 
Gli Enti Locali interagiscono con l’istituto.  

PLESSI SCOLASTICI 
Plesso centrale Via Veronica 

 Ufficio Direzione/Uffici Segreteria 

 Classi di scuola primaria 

 Classi di scuola secondaria di I grado 
Plessi S. M. La Stella Via Messina 

 Scuola dell’infanzia  

 Scuola primaria (Plessi: Vill. Costanzo, 
Montale e Cantagallo) 

 Scuola secondaria di I grado 
Plesso Via Dante Alighieri 

 Scuola primaria 
Plesso Via Stazzone 

 Scuola dell’infanzia 

 Scuola Primaria 
Plesso Collegio M. S.S. Della Provvidenza 

 Scuola Primaria 
ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE 

 LABORATORI E AULE CON CONNESSIONE 
WI-FI 

 Mensa scuola dell’infanzia 

 Scuolabus di competenza comunale 
SCELTE STRATEGICHE 

Nel nostro Istituto Comprensivo intendiamo 
realizzare un modello educativo condiviso 

dagli alunni, dalle famiglie dal personale 
docente e non docente.  
La “mission” della nostra scuola è quella di 
garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni, attraverso l’erogazione di un servizio 
di qualità e l’attenzione costante alle 
problematiche dell’utenza. Intendiamo 
promuovere il concetto di cittadinanza 
europea attraverso la cultura della 
partecipazione, dell’incontro, del confronto e 
dell’inclusione. 

LE NOSTRE PRIORITA’ 
Il Dirigente Scolastico, ha ritenuto seguire le 
indicazioni emerse dal Rav per definire i 
fattori critici e i successi, tenendo presente 
soprattutto il contesto socio-economico e 
culturale in cui l’ I.C. opera. 
I nostri obiettivi sono: 

 Valorizzare la peculiarità degli studenti 

 Continuare ad agire in una prospettiva di 
valorizzazione dei docenti con la 
promozione di iniziative di formazione e 
autoformazione promosse direttamente 
dalla scuola e presenti sulla piattaforma 
SOFIA. 

 Continuare il potenziamento dell’offerta 
formativa 

 Continuare il percorso di metodologia 
didattica innovativa 

CURRICOLO VERTICALE 
Il  Curricolo  verticale,  delinea, dalla  scuola  
dell'infanzia  alla  scuola  secondaria  di  primo  
grado,  un  iter  formativo  unitario,  graduale  
e coerente,  continuo  e  progressivo,  

verticale  e orizzontale con riferimento  alle  
competenze  da  acquisire. 
Il curricolo di Educazione Civica è definito di 

“Istituto” perché vuole fornire una cornice 

formale ed istituzionale che inglobi e 

valorizzi attività, percorsi e progetti 

elaborati nel corso degli anni scolastici dai 

docenti.  Il Curricolo Digitale è concepito 

come un percorso didattico verticale che 

permetta agli alunni di sviluppare, 

competenze digitali interdisciplinari di facile 

replicabilità, utilizzo e applicazione su più 

fronti. Nell’ambito delle azioni del Piano 

scuola digitale è prevista la realizzazione di 

percorsi  STEM che rappresentano gli 

argomenti chiave di una education che 

guarda avanti, orientata a crescere individui 

capaci di competere, reagire e gestire il 

futuro. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Nei tre ordini di scuola che compongono 
l’istituto comprensivo è possibile 
individuare una continuità 
nell’organizzazione dei saperi, che si 
strutturano progressivamente, dai campi di 
esperienza nella scuola dell’infanzia, 
all’emergere delle discipline della scuola 
primaria, alle discipline intese in forma più 
strutturata come “modelli” per lo studio 
della realtà nella scuola secondaria di I 
grado 

 Didattica laboratoriale 

 Nuove metodologie PNSD-STEM 


