
Ad alta voce 
(in collaborazione con “Open Space) 

per la creazione di spazi di partecipazione attiva della comunità educante.

Biblioteca...uno spazio inclusivo
per la realizzazione della biblioteca scolastica a servizio del territorio.

Cittadinanza Attiva 
(in collaborazione con “Open Space) (in collaborazione con “Open Space) 

per la creazione di spazi di partecipazione attiva della comunità educante.

RSC
progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione 

dei bambini rom, sinti e caminanti

Sistemi vincenti 
percorsi con i bambini e ragazzi - Strategie cooperative e intergenerazionali 

a contrasto della povertà educativa minorile a contrasto della povertà educativa minorile 

Connessioni digitali 
in collaborazione con l’associazione SAVE THE CHILDREN ONLUS 

Giochi Sportivi Studenteschi
 attività sportiva scolastica 

Corri, salta e lancia
progetto Pilota promosso dal Miur –Uficio scolastico regionale 
per la Calabria a supporto dei Campionati Studenteschiper la Calabria a supporto dei Campionati Studenteschi

Sportello d’ascolto

Apollo-il buono, il bello il giusto

PON -Titolo Progetto: “La scuola di tutti”

PON -Titolo Progetto: “Catona Summer School” 

Via Figurella, 27 Catona   89135 – Reggio di Calabria (RC) 
- Tel 0965/883205 -0965/302500  web: iccatona.gov.it

PEC rcic868003@pec.istruzione.it
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PROGETTUALI
L’Istituto arricchisce l’offerta formativa attraverso l’elaborazione e la scelta di 
progetti formativi rispondenti ai bisogni degli alunni e del territorio e che 
favoriscono le situazioni di apprendimento. I percorsi pedagogico-didattici, 
integrati per i tre ordini di scuola prevedono la presenza e la collaborazione con 
Istituzioni, Enti, Associazioni, Esperti, Figure di supporto e di riferimento Istituzioni, Enti, Associazioni, Esperti, Figure di supporto e di riferimento 
culturale, che interagiscono con i docenti e insieme si pongono come obiettivo 
l’ampliamento e la diversiicazione delle conoscenze.  Una scuola attenta ad 
assicurare allo studente ampie opportunità di successo formativo attraverso 
la valorizzazione completa del potenziale individuale.
 

RETI E CONVENZIONI

- Protocollo d’intesa con la scuola superiore 
mediatori linguistici “Domenico Calarco”

-Accordo di parterianato con “Biesse” Associazione
culturale per il bene sociale

-Open Space” spazi di partecipazione nella comunità 
educante in collaborazione con l’Associazione ActionAid

- Protocollo di intesa con l’Associazione Lions Club - Protocollo di intesa con l’Associazione Lions Club 
Villa San Giovanni “Fata Morgana”

- Accordo di rete  con la scuola “Nostro Repaci ” 
di Villa San Giovanni

- Special Olimpics  Italia - Educare all’inclusione

- Protocollo accoglienza e integrazione alunni 
stranieri

Cari genitori

E’ indispensabile che Scuola e Famiglia lavorino insieme, attraverso la via del 
confronto, elaborando un progetto formativo unitario, un patto di 
corresponsabilità, dimensione  essenziale per assicurare il benessere 
culturale ed etico dei vostri igli, progettando per loro, un futuro consapevole 
e denso di apprendimenti signiicativi.
Per raggiungere tali obiettivi, Dirigente, Docenti e Personale ATA offrono la Per raggiungere tali obiettivi, Dirigente, Docenti e Personale ATA offrono la 
propria disponibilità a collaborare con tutti voi per risolvere assieme
problematiche di varia natura. In questa prospettiva, tale documento illustra 
il sistema organizzativo della nostra scuola, in cui mi auguro possiate già 
trovare risposte puntuali ed esaurienti ai vostri interrogativi.  

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                        La Dirigente Avv. Simona Sapone                                                                                                                                                                                                                         La Dirigente Avv. Simona Sapone 

anno scolastico 2021-2022
Aree di Progetto Curricolari ed Extra-curricolari

anno scolastico 2021-2022
Aree di Progetto Curricolari ed Extra-curricolari

Promozione ed educazione alla lettura
progetto lettura scuola secondaria di primo grado

Le fiabe e i diritti violati
 progetto lettura e legalità scuola infanzia/primaria

Cittadinanza e Costituzione: vivere nelle regole
progetto legalità scuola primaria

Ambienti...Amo...CiAmbienti...Amo...Ci
progetto ambiente scuola secondaria di primo grado

Ambiente
progetto ambiente scuola dell’infanzia/primaria

Bullismo e cyberbullismo

E-twinning

Catona… verso nuovi Orizzonti
progetto orientamentoprogetto orientamento

 

Un ponte...di colori tra ordini di scuola
progetto accoglienza continuità tra i diversi ordini di scuola 

Parole e numeri...per migliorarsi 
progetto di recupero /consolidamento/potenziamento 

delle competenze e abilità di base 

Ali spiegate contro la Dispersione ScolasticaAli spiegate contro la Dispersione Scolastica
un fenomeno da contrastare

Hermes
il giornale della scuola

Progetto LEGALITA’RT 
Noi…i tanti volti della legalità: il Murales a scuola

Articoliamoci…per un’ora alternativa

Crescendo in musicaCrescendo in musica

Alfabetizzazione digitale SYLLABUS E-CTIZEN

PIANO 
TRIENNALE 
dell’OFFERTA 
FORMATIVA

Istituto Comprensivo Statale

“Radice Alighieri”




