AMPLIAMENTO DELL ’ OFFERTA FORMATIVA:
I PROGETTI DI ISTITUTO

STRUTTURE E DOTAZIONI
1. Aule dotate di LIM e Servizi Audiovisivi

I progetti rappresentano opportunità educative
che annualmente arricchiscono i percorsi didattici
disciplinari e trasversali.

2. Laboratori di Informatica

Il nostro Istituto propone , pertanto, progetti di ararricchimento e ampliamento curriculare ed extracurriculare per accrescere il percorso formativo
degli alunni.

4. Laboratorio artistico

Numerosi progetti vedono le classi interagire con le istituzioni, sia locali che internazionali: attività relative all ’
educazione ambientale,

sportiva, stradale, alla salute,

3. Laboratorio teatrale

6. Aule polivalenti
7. Biblioteche
8. Palestre – Attrezzature Sportive – Campetti
9. Atelier creativo (in allestimento)

scenza di altre culture ed all’ e sperienza creativa teaLa scuola adotta una metodologia attiva, quella dell ’
imparare facendo e dell ’ imparare ad imparare che tende
al coinvolgimento e alla partecipazione in prima persona
dell ’ alunno e della sua famiglia in un percorso educativo e culturale condiviso .

Le nostre specificità


Corso ad orientamento musicale con i
seguenti strumenti : flauto, clarinetto, chi-

SAN GIORGIO A LIRI
Scuola ad indirizzo musicale

5. Attrezzature scientifiche

alle nuove tecnologie, alla convivenza civile, alla conotrale, musicale ed artistica.

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE

INNOVAZIONE METODOLOGICA

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ida Colandrea

Sintesi del
Piano Triennale dell’Offerta
Formativa
2016/2019

●Coding (linguaggio computazionale)
●Cooperative learning (apprendimento
cooperativo)
● C.L.I.L. ( apprendimento integrato di lingua
e contenuto)
● Flipped Classroom (didattica capovolta)
● Didattica orientativa e per competenze

tarra e pianoforte. ( Scuola sec.1°grado
S.Giorgio )


Bilinguismo nella scuola secondaria di 1°
grado :

Inglese/ Francese ( corsi A,B,C )
Inglese / Spagnolo ( corsi D, E )


Potenziamento di Arte

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF) ,
in versione integrale,
è sul sito dell’ Istituto e su Scuola in chiaro

La scuola è il passaporto per
il futuro poiché il domani
appartiene a coloro che oggi
si preparano ad affrontarlo.
(Malcom X)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
I NOSTRI PUNTI DI FORZA
La presenza dei 3 ordini di scuola favorisce il raccordo e la continuità educativa e garantisce
l’unitarietà di intenti e interventi .
PRESENTAZIONE

LA SCUOLA DELL ’ INFANZIA:

L’Istituto Comprensivo San Giorgio a Liri comprende scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I
grado dei Comuni di San Giorgio a Liri, Pignataro,
Sant’Apollinare, Sant’Ambrogio, Sant’Andrea e
Vallemaio.

Abbiamo 10 sezioni di scuola dell ’ Infanzia presenti nei co-

L’obiettivo fondamentale
fornire servizi e risposte
promuovendo, creando e
ambienti educativi sempre
ti.

mensa inclusa, è di un totale di 40 ore settimanali

dell’Istituto è quello di
alle diverse esigenze,
sviluppando contesti ed
più motivanti e stimolan-

La nostra scuola si caratterizza come un ambiente
attento al benessere in cui ogni alunno trova educatori che lo aiutano a crescere, a maturare progressivamente e ad incrementare abilità affettive,
relazionali, sociali e cognitive; ogni alunno viene
accolto con disponibilità e rispetto.

muni di San Giorgio , Pignataro, Sant ’ A pollinare , Sant ’
Andrea, Vallemaio e Sant ’ Ambrogio . L ’ orario delle attività,

LA SCUOLA PRIMARIA:

Abbiamo 19 classi di Scuola Primaria presenti nei comuni di
San Giorgio, Pignataro . Sant’ A pollinare ,e S. Andrea e 3
pluriclassi , di cui 1 a S.Andrea e 2 a Vallemaio. L ’ orario
settimanale è di 27 ore distribuite in 5 giorni della settimana .

La Mission del nostro Istituto è quella di

LA SCUOLA SECONDARIA DI I °GRADO:

costruire, giorno per giorno, una Comunità di

Abbiamo 15 classi di Scuola secondaria di 1° grado presenti

Apprendimento e una Comunità Professionale,

nei comuni di San Giorgio a Liri, Pignataro, S. Apollinare e

nonché una scuola intesa come polo formativo
dinamico , aperto ai saperi del territorio e al
dialogo tra vecchie e nuove generazioni .

formazione di classi eterogenee al
loro interno ed omogenee tra loro;
buona stabilità del personale docente e non
docente;
programmazioni e criteri di valutazione
condivisi;
commissioni di lavoro: POF, DSA e
BES, GLH, intercultura, continuità, valutazione, formazione classi;

azioni di monitoraggio, rilevazione, valutazione della qualità percepita
dall’utenza;
disponibilità alla formazione, all’innovazione educativa e didattica e al confronto;
pieno coinvolgimento e partecipazione dei
genitori;
confronto costruttivo tra docenti e genitori;

S.Andrea.

progettazione e sviluppo di iniziative integrate con il territorio e realizzazione di
lavori in rete con altre scuole;

L ’ orario è di 30 ore settimanali distribuite in 5 giorni alla

valorizzazione della didattica per progetti;

settimana per S. Andrea, mentre per i restanti comuni è su 6

didattiche facilitanti e percorsi individualizzati con particolare attenzione ad alunni
diversamente abili o DSA;

giorni .

valorizzazione dei laboratori;
 innovazione metodologica

