
 
 

Orari di funzionamento 

Secondo quanto previsto dalla circolare sulle iscri- 
zioni per l’anno scolastico 2021-2022, il genitore dovrà 
indicare la preferenza: 
 
√ 27 ore Sede Centrale- Via Timparello 
√ 27 ore Plesso Via Reina 
√ 27 ore Plesso Via dei Villini 
√ 40 ore (Tempo Pieno) Sede Centrale- 

Via Timparello 
 

Le attività scolastiche si svolgono 
dal lunedì al venerdì 

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso 
l’Ufficio di Segreteria Didattica (sede centrale) 

 
lunedì - mercoledì - venerdì 

ore 9.00 - 11.00 
 

martedì 
ore 15.30 - 16.30 

 
 
 
 
 

Plessi dell’Istituto 
“ Timparello” Scuola Primaria e dell’Infanzia 

+ Via Timparello, 47 Cap. 95030-Mascalucia 
! Tel/fax – 0957277486 
Codice Meccanografico CTEE8BC014    

 
“ Reina” Scuola Primaria e dell’Infanzia 

+ Via Reina, sn. Cap.95030 - Mascalucia 
! Tel/fax - 0957270726 

Codice Meccanografico CTEE8BC025 
 

“ Villini” Scuola Primaria 
+ Via dei Villini,23/24 Cap 95030- Mascalucia 
! Tel/fax – 0957272912 
Codice Meccanografico CTEE8BC036  

 

 

 
 

Istituto Comprensivo 
“Giuseppe Fava” 

                                Via Timparello, 47 95030  
                                      MASCALUCIA (CT) 

Telefono / fax 0957277486 
e-mail: ctic8bc002@istruzione.it 

Pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it 
sito web: www.cdgfava.gov.it 

Facebook: Istituto Comprensivo 
G.Fava” 

 

Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa 

Scuola Primaria 
(estratto ad uso delle famiglie dei nuovi iscritti) 

 
Anno Scolastico 2021/2022 
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ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE FAVA -  MASCALUCIA

L’istruzione è l’arma più potente che 
abbiamo per cambiare il mondo. 

N.Mandela 

Anno scolastico 2022/2023



      Che cos’è il PTOF      I nostri punti di forza 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il 
documento che presenta il progetto educativo, formati- 
vo e culturale che questa scuola intende realizzare a 
favore degli alunni. 
Definisce: 
- l’identità dell’Istituto Scolastico; 

- gli obiettivi culturali, formativi e di apprendimento 
che si vogliono far conseguire agli alunni; 

- la progettazione delle attività curricolari (cioè riferite 
alle discipline di studio obbligatorie) e di quelle 
extracurricolari (cioè aggiuntive di quelle 

curricolari a scelta delle famiglie). 
Il P.T.O.F. è integrato dal Regolamento d’Istituto, che 
disciplina il funzionamento della nostra Scuola e i com- 
portamenti degli alunni e del personale che vi lavora. 

 

Finalità 
 
La nostra scuola è impegnata a: 

√  sviluppare nei bambini autonomia di pensiero e 
di azione, e creatività; 

√  dar loro una buona formazione culturale, civile 
e morale; 

√  promuovere la capacità di rispondere in modo 
utile e innovativo ai problemi; 

√  arricchire le conoscenze anche attraverso speci- 
fici progetti e laboratori; 

√ favorire un clima sereno e responsabile; 
√  pianificare corsi di aggiornamento per migliorare 

la professionalità dei docenti. 

 
Progetti educativi e didattici per tutti gli alunni nei cinque  
anni della scuola primaria: 
 

Progetti Curricolari: 
- Progetti di recupero e potenziamento (Classi 1^ e 4^) 
- Progetti INVALSI (Classi 2^ e 5^) 
- “Promossi a tavola” (Educazione alimentare classi 3^) 
- “Chi legge impara a volare” (Classi 3^ C/D) 
- “Scienziati al luna park” (Progetto di inclusione  

dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria) 
- Progetti di alternativa all’IRC 
- “Arcobaleno” (giornalino scolastico per tutti  

gli alunni dell’istituto) 
- “Insieme per la legalità – elezione baby sindaco”  

(Progetto per le classi 4^ e 5^ e scuola secondaria  
di primo grado) 

- “Educazione alla salute” (Classi 3^) 
- “Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile”  

(Classi 4^) 
- “Passport to English” (Recupero inglese) 
- “Arte da scoprire” (Recupero religione) 
- “A gonfie vele verso nuovi orizzonti” (dalla scuola  

dell’infanzia alla secondaria di primo grado) 
- “Scuola sicura!” (Sicurezza) 
 
Progetti sportivi con esperti esterni in orario curriculare 
- “Scuola attiva kids” (Classi 4^ e 5^) 
- “Avviamento al minibasket” (Classi 1^ e 2^) 
- “Avviamento alla pallamano” (Classi 2^ e 3^ primaria  

e scuola secondaria di primo grado) 
- “Avviamento alla pallavolo” (Classi 3^) 
- “Calcio” (Classi 5^)  
 
Progetti Extracurricolari:  
- Progetto Cambridge “young learners”  
(Classi 5^ e scuola sec. di 1 grado) 

PROGETTI P.O.N. 

Coding Unplugged e Robotica (FSE-PON-
INDIRE 2017-1) 


