
 INIZIO DELLE LEZIONI  
13 Settembre 2021 

 
TERMINE DELLE LEZIONI 

10 Giugno 2022 
 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

 
Le attività didattiche sono sospese 

in coincidenza delle festività nazio-

nali e nei seguenti giorni : 

• 01 Novembre 2021 
• 08 Dicembre 2021 

• Dal 23 Dicembre 2021 al 06 Gennaio 
2022 

• Dal 14 Aprile al 19 Aprile 2022 Vacanze 
pasquali 

• 01 Maggio 2022 Festa del lavoro 

• 02 Giugno 2022 Festa nazionale della 
Repubblica 

 

Inoltre con approvazione degli organi collegiali, le 
attività didattiche saranno sospese nei seguenti 

giorni:  02 novembre 2021 , 07 gennaio 2022 

 C/da   Santa Maria, s.n.c. - 91013 Calatafimi Segesta 

S T A F     D I    D I R I G E N Z A 

Segreteria   
C/da   Santa Maria - Calatafimi 

 
Orario ricevimento del pubblico: 

 
Martedì e Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:30 

 
Email: tpic81300b@istruzione.it  

 tpic81300b@pec.istruzione.it  

Sito: www.istitutocomprensivovivona.edu.it 

Tel.0924951311 

 Recapiti Plessi 

“Don Gaspare Bruno” - Vita - 0924955039 

“Edmondo De Amicis”- Calatafimi-Segesta - 0924954164  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Gennuso Giorgina 
DOCENTI COLLABORATORI 
                   Prof. Morsellino Salvatore 
           Prof. Verghetti Paolo 
           Prof. ssa Grassa Susanna 
RESPONSABILE PLESSO “Bruno” 
             Ins.i Genua M.Luisa e Ardagna Maurizio 
RESPONSABILE PLESSO “Capuana” 
                Prof.ssa  Grassa Susanna e ins. Grutta C. 
RESPONSABILE PLESSO “De Amicis” 
                Ins.i  Argagna Caterina e Gerbino Maria 
RESPONSABILE PLESSO “Sasi” 
                Ins.i Oliveri M. Stella e Mazara M. Nilla 
RESPONSABILE PLESSO “Vivona” 
           Prof.re Verghetti Paolo 
 

F U N Z I O N I   S T R U M E N T A L I 
1- Didattica e Offerta Formativa 
                                       Prof.ssa  Grassa Susanna 
2- Auto/valutazione di sistema 
                                 Ins. Ardagna Maurizio 
3- Successo formativo e inclusione 
                                        Prof.ssa Vivona Nina 
4– Rapporti con il territorio ed orientamento degli 
studenti                         Ins. Genua Maria Luisa                                 

DSGA 
Dott.ssa Lipari Vincenza 

P.T.O.F. 
A.S. 21-22 



. 

 Macro Progetti 
Quattro aree di intervento 

educativo  
 

1. Inclusione 

   Integrazione della diversità. 
 
2. Orientamento e continuità 

     Orientamento in uscita: il mio futuro. 
    Il Consiglio Comunale dei ragazzi. 
     Giochi matematici del Mediterraneo 
 

3. Linguistico - artistico - espres-

sivo.  

Lingue e linguaggi 
Progetto lettura 
Il giornale a scuola          
Il Natale e le tradizioni 
Potenziamento inglese 

 
Per le classi a tempo prolungato: 
1– Parole in gioco: recupero e poten-
ziamento di italiano. 
2– Sperimentando imparo: recupero e po-
tenziamento di matematica e scienze.  

 
4.Motoria, della salute, 

della prevenzione .  
Educazione ambientale. 
Educazione stradale. 
Educazione alla salute 
Primo Soccorso.  
 
Gli organi collegiali hanno approvato il rego-
lamento della DDI (Didattica Digitale Inte-
grata) utile durante la pandemia ma che or-
mai fa parte della normale didattica attra-
verso l’uso della piattaforma Google 
Workspace for Education. 

 
 

 

 STRUTTURE E DOTAZIONI  
 
1. Laboratorio artistico  
2. Laboratorio di Informatica  
3. Biblioteca   
4. Palestra – Attrezzature Sportive – Campetti  
5. Fotocopiatrici- Attrezzature per fotografie e                 
       riprese video 
6. LIM e Monitor touch screen 
7.      Tablet per la didattica in classe, che possono   
essere chiesti in comodato d’uso gratuito qualora si 
dovesse attivare la Didattica a distanza. 
 
  

Realizzazione di diversi progetti PON, 
come Inclusione e lotta al disagio e 
Competenze di base. Sono in fase di 
realizzazione i seguenti progetti: 

 
1- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-10 Recu-
periamo 
 
2- 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124 Star 
bene a scuola 
 
 
 
Un’importanza particolare rivestono i 
Progetti ETwinning Ed Erasmus Plus  
che promuovono la collaborazione tra 
scuole europee attraverso l’uso del-
le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC), offrendo suppor-
to, strumenti e servizi per comunicare, 
collaborare, sviluppare progetti e con-
dividere idee sia on line sia attraverso 
scambi in presenza 

               SCUOLA INFANZIA 
          Tempo ridotto: 25 ore settimanali   
         Tempo normale: 40 ore settimanali   
 
In accordo con le finalità della scuola dell’Infanzia, i 
bambini vengono guidati in molteplici attività, volte a 
sviluppare le capacità di relazione, autonomia, crea-
tività e apprendimento. Ciò avviene tramite attività 
laboratoriali quali drammatizzazioni, realizzazione di 
prodotti artistici (maschere di carnevale, presepi), 
valorizzazione della diversità e dell’identità locale.  
 
SCUOLA PRIMARIA 

Classi a tempo pieno: 40 ore settimanali   
Classi a tempo normale: 27 ore settimanali   
 
Acanto alla didattica tradizionale, la crescita cultu-
rale, cognitiva ed affettiva degli alunni è affidata ad 
attività creativo-manipolative, drammatizzazioni e 
realizzazione di prodotti artistici.  
Il tempo pieno (con il relativo servizio mensa) per-
mette di diminuire il lavoro a casa e consentire lo 
svolgimento di altre attività laboratoriali.  
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classi tempo normale: 30 ore settimanali 
Classi a tempo prolungato: 36 ore settimanali  

Classi ad indirizzo musicale: 32 ore settimanali 
 

Tutti i corsi della scuola secondaria partecipano a 
laboratori linguistici, teatrali e a concorsi. Il corso a 
tempo prolungato si caratterizza per lo svolgersi di 
attività laboratoriali legati all’ambiente, alla risco-
perta storico-artistico-culturale del territorio.  
E’ attivo il corso ad indirizzo musicale: gli allievi han-
no l’opportunità di frequentare lezioni individuali di 
uno strumento a scelta tra percussioni, pianoforte,  
chitarra e clarinetto e lezioni di musica d’insieme. Si 
può scegliere contemporaneamente il tempo prolun-
gato e l’indirizzo musicale. 
 
In tutte le classi si attua la settimana corta, la-
sciando il sabato libero 

SERVIZI GARANTITI AGLI 

ALUNNI DALL’ENTE LOCALE 
• Mensa   
• Servizio di Trasporto Scolastico 

(per Calatafimi-Segesta) 

https://www.eprice.it/pr/monitor-touch-screen

