Scuola dell’Infanzia:
Plesso“F. Crispi” P.za Giulio Cesare
Plesso “Fazello” Via Pier delle Vigne
Orario: 8:30 -16:30

0925-61182
0925544750

Scuola Primaria
“F. Crispi” P.za Giulio Cesare

0925-61182

Classe Tempo prolungato: 40 ore in 5 giorni settimanali
dal lunedì al venerdì
h.8.15-16.15

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO
MUSICALE “FRANCESCO CRISPI”
Piazza Giulio Cesare, n°1 - 92016 Ribera (AG)
e-mail agic85700q@istruzione.it - pec agic85700q@pec.istruzione.itwebsite www.iccrispi.edu.it

L’ALUNNO AL CENTRO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La nostra è la scuola STORICA di Ribera, infatti è la più antica
della città come scuola primaria, nata negli anni ’30 e situata
nel plesso di piazza Giulio Cesare nel centro storico. Anche la
sc. secondaria di I grado ha una lunga tradizione: la scuola
media “Crispi”, già avviata nel primo dopoguerra, è da oltre
mezzo secolo scuola media statale.
Il nostro Istituto considera il “successo formativo” di tutti gli
alunni come principio che orienta l’organizzazione e l’azione
didattica e come obiettivo da perseguire attraverso il rispetto
delle diversità individuali, la valorizzazione dei talenti, la
creazione di un ambiente accogliente e inclusivo.
Nel perseguire la formazione delle “persone” e dei futuri
cittadini, attraverso una costante attenzione ai loro bisogni e
un’ampia disponibilità al dialogo, la nostra Istituzione
scolastica si propone di :
*far acquisire conoscenze e sviluppare competenze, anche
attraverso la personalizzazione dei processi di apprendimento;
*valorizzare le capacità di esplorazione, scoperta,
partecipazione e comunicazione;
*sostenere i ragazzi nella conquista della piena autonomia;
* promuovere la consapevolezza di attitudini, interessi, punti
di forza, modalità di apprendimento;
*promuovere una soddisfacente vita di relazione con coetanei
ed adulti.
Il presente opuscolo, che racchiude le linee programmatiche
essenziali utili ad identificare la nostra scuola, costituisce una
sintesi del Piano dell’Offerta Formativa; vuol essere una prima
azione di informazione nei confronti dei genitori e degli alunni
che si iscrivono nella nostra scuola.

Classi Tempo Normale: 27 ore in 5 giorni settimanali
lunedì e martedì
h.8:15-14:15
mercoledì - giovedì - venerdì
h.8:15-13:00

Tel. 0925/61182 - Fax 0925/545380
C.F. 83002090849–C.M.AGIC85700Q – Codice univoco UFW02M

Scuola Secondaria I Grado:
Plesso “F. Crispi” P.za Giulio Cesare
092561183
Plesso “Mosca” Plesso temporaneo “Via Roma”
Tempo normale (30 ore)
lunedì-venerdì: 8 - 14 (Corso B, D, E, Classe IIIA, I C, II C)
Tempo prolungato. (36 ore)
8 - 14 e 8 - 17 (martedì e venerdì) Classi (I A, IIA, III C)

Corso ad indirizzo musicale
Dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:30

SINTESI
PIANO OFFERTA FORMATIVA
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Girolama Casà

Segreteria
L’orario di apertura al pubblico è il seguente:
UFF. DSGA
dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 13,00
UFF.PROTOCOLLO dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 14,00
mercoledì
dalle 16,00 alle 17,00
UFF. ALUNNI /PERSONALE/CONTABILITA’
dal lunedì al venerdì
mercoledì

dalle 11,30 alle 13,00
dalle 16,00 alle 17,00

ANNO SCOLASTICO 2021/22

IL NOSTRO ISTITUTO PROPONE DIVERSE ATTIVITA’
CURRICULARI, EXTRACURRICULARI E PON-FSE
NEI SEGUENTI AMBITI:

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

•

Progetto PON-FSE “Crispi supporto agli
studenti”

Nell'anno scolastico 2006/07 è stato avviato il corso ad
indirizzo musicale come risposta alle necessità culturali del

•

Progetto “Halykòs” (Ass. Marevivo)

territorio e soluzione allo specifico bisogno dell’utenza circa

•

Progetto “Innovadidattica”

l’apprendimento di uno strumento musicale.

•

Educazione alla salute

•

Educazione alla legalità

La nostra Scuola offre agli alunni che hanno superato la
selezione effettuata dalla Commissione composta dai

•

Educazione ambientale

seguenti strumenti:

•

Educazione alimentare

• Chitarra

•

Educazione alla convivenza civile

• Pianoforte

•

Educazione stradale

maestri di strumento musicale, l’opportunità dello studio dei

• Clarinetto

•

Accoglienza ed integrazione alunni stranieri

• Violino

•

Attività di recupero e potenziamento

•

Attività di orientamento

•

Attività musicale

•

Attività di pre-scrittura-pre-lettura

•

Preparazione alle prove INVALSI

•

Informatica ed uso delle nuove tecnologie

•

Lingua straniera

•

Partecipazione a concorsi letterali, musicali,

Le lezioni si svolgono tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì,
presso

la

sede

centrale

La frequenza è gratuita.
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ARTE ANCH’IO!!

PRIMI PASSI VERSO IL
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UN MONDO PIU’
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BRITISH CALENDAR:
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“MUSICISTI IN GARA”
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