
 

 

 

 

I Nostri Servizi  

 

 

 

Psicopedagogico e inclusione 
Progetti europei PON, FESR 
Laboratori teatrali 
Scuola ad indirizzo musicale 
Corale 
Laboratori strumentali 
Biblioteca Scolastica 
 Giochi Matematici U.Bocconi 

 Alfabetizzazione in inglese e 
informatica 

Stage di lingua inglese e francese 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

 

Mercoledì 

7 Dicembre 2022 
Dalle ore 16:30 alle 17:30 

Dalle ore 18:00 alle 19:00 
 

ALUNNI CLASSI V 

PLESSO CENTRALE  

VIA Tucidide 5 
SIRACUSA 

 
 

 

 

XIV Istituto Comprensivo 
Via Tucidide,5 -96100Siracusa 

Tel:+39093138083 
Fax:+39093138083 

sric81100x@istruzione.it 

sric81100x@pec.istruzione.it 

www.14comprensivosr.edu.it 

Vi aspettiamo per illustrarvi: 
 

• Il piano dell’offerta formativa 
• I progetti 
• I processi e i servizi offerti dalla scuola 

 
           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa GIUSEPPINA GAROFALO 
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Scuola dell’Infanzia 
Le sezioni funzionano a tempo normale 
dalle8:00 alle 16:00. Le docenti si alternano tra 
turni antimeridiani e pomeridiani così 
articolati: 

1°turno ore 8:00-13:00 
2° turno ore 11:00-16:00 

La contemporaneità è di due ore dalle ore11:00 
alle ore 13:00. 

 

Scuola Primaria 
Ha una organizzazione su 27/30 ore 
settimanali,classi prime plesso staccato in via 
Torino,  un plesso in via Tintoretto e in via 
Tucidide. Le attività si svolgono dal lunedì al 
venerdì. 

 

Scuola Secondaria di I grado 
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì 
dalle8:00alleore14:00 nel plesso di via Tucidide. 

 
La scuola svolge attività ad indirizzo musicale 
in orario pomeridiano a partire dalle 14:00 
fino alle 19:00. Sono attivi i corsi relativi ai 
seguenti strumenti: pianoforte, corno, oboe e 
violino. 

 

Sono attivi progetti di alfabetizzazione musicale 
per la scuola dell’Infanzia e Primaria attraverso 
la stipula di patti formativi. 
La Corale in continuità tra le classi quarte e 
quinte della scuola Primaria e scuola Secondaria 
di primo grado, si riunisce un’ora la settimana in 
orario extracurriculare. 

Vi aspettiamo presso i locali di via 

Tucidide all’incontro di presentazione 

della nostra scuola per: 

 Farvi conoscere la scuola;

 illustrarvi il piano dell’offerta 

formativa, i progetti ed i 

servizi offerti dall’istituto;

 farvi conoscere i professori;

 presentarvi la banda musicale e 

l’orchestra;

 presentarvi il coro della 

scuola diretto dal maestro 

Cirinnà;

 informarvi sulle attività motorie 

proposte;

 informarvi sull’offerta 

linguistica curata da docenti 

esperti di lingua inglese e 

francese;

 accogliervi con un sorriso e 

intraprendere insieme un nuovo 

percorso.

Offerta Formativa 

 Educare all’inclusione, 

all’intercultura e alla 

solidarietà 

 Valorizzare la specificità di 

ogni persona 

 Realizzare percorsi 

formativi adeguati 

 Porre attenzione agli 

svantaggi 

 Garantire a tutti pari 

opportunità di 

apprendimento e di 

cittadinanza 

 Cooperare con la famiglie e 

con le altre formazioni sociali 

e territoriali 

 Promuovere 

l’apprendimento delle 

conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari e lo sviluppo 

di capacità, abilità e 

competenze 

 Sviluppare l’autonomia, il 

senso di responsabilità, la 

capacità critica, il metodo di 

studio e di lavoro 

 Educare al rispetto 

ambientale e della 

salute. 

 


