
 

                                                       Anno Scolastico  2016/2017 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TOMMASO AVERSA” 

MISTRETTA-REITANO 

  

SINTESI 

DEL  

 

La scuola siede fra il passato e il futuro e deve averli  

presenti entrambi. Il maestro deve essere per quanto  

può profeta, scrutare i segni dei tempi, indovinare  

negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi  

vedranno chiare domani. 
                                   Don Milani 

 

 

 
 

 

 
 

ORGANIGRAMMA 

DSGA 

Romano  

Antonino 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antinoro Maria Grazia  

Docenti collaboratori 

Prof.sse Manerchia e Scarito 

Coordinatori di Plesso 

Coordinatori consigli  

di classe  

Funzioni strumentali 

Commissioni d’istituto e Figure sensibili 

 (articolazioni Collegio)  

Risorse esterne  

 Università, Enti ricerca, Esperti, EE.LL. Agenzie formative , Mu-

Museo, ecc. 

 

Referenti e  

responsabili progetti  

Ufficio di segreteria 

Lunedì,a venerdì dalle ore 11.00  alle ore 13.00 

Martedì, Mercoledì,Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

Ufficio di dirigenza 

Il DS, Prof.ssa Antinoro Maria Grazia, riceve il pubblico 

tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 

     Recapiti telefonici 

-0921 381040 /41 Segreteria -Plesso centrale  

-0921 383745 Segreteria Scuola Primaria 

-0921 380021  Dirigente Scolastico 
 

Sito web e indirizzo mail 

http://www.ictommasoaversa.it  
meic84600d@istruzione.it  

Segreteria 

Collaboratori 

Scolastici 

Collegio dei Docenti 

Consigli di Classe  
 

24-26 ottobre 2016 

5—7  dicembre 2016 

3– 5 aprile 2017 

8-10 maggio 2017 
 

Assemblea di classe   

 
27 Ottobre 2016 
 

Incontri individuali  e collegiali sulla Valutazione  

12 dicembre 2016  

8 febbraio 2017  

11 aprile 2017 

22 giugno  2017 



 

 

-Visita al Planetario / Isnello, Cefalù, Castelbuono   

                                                            Tutte le classi 
-Valle delle Cascate/ Mistretta            Tutte le classi 
 
-Parco Avventura/ Longi                      Tutte le classi 
 
-Percorso verghiano, Parco dell’Etna , 
  Museo M.U.L.A.  / Catania                  Tutte le classi   

                 

- Farm cultural park/ Favara                Tutte le classi 

 

-Tour della Campania           Tutte le classi 
 
-Tour della Puglia                                  Tutte le classi 
 

♦2 novembre–   Commemorazione defunti 

♦4 novembre  -  Festa dell’Unità Nazionale 

♦27 gennaio   -  Giorno della memoria (Olocausto) 

♦10 febbraio  -  Giornata del ricordo (Foibe) 

♦25 aprile      -  Anniversario della Liberazione 

♦2 giugno       -  Festa della Repubblica 

⇒ Viaggiando si impara     Gruppi di tutte le classi 

⇒ Piccoli giornalisti: studenti reporter  Gruppi di  II B-IIC 

                                                                                   III B 

⇒ La giornata del Camminare         Alunni di tutte le classi 

⇒ Progetto Clil                              Alunni classi terze   

⇒ Musical : “ Madre Teresa”         Alunni di tutte le classi 

⇒ Progetto recupero                 Gruppi di tutte le classi 

⇒ Giornata nazionale dello  
        Sport a Mistretta                  Alunni di tutte le classi 

⇒ Giornata della lingua francese    Alunni di tutte le classi      

⇒ Giochi d’Autunno           
       Università  Bocconi        Gruppi di tutte le classi 
 
⇒ Chi è l’asso  - La grammatica  è un gioco  
       Formac Educational  Università di Catania    

                                                         Gruppi di tutte le classi 
        Progetti sportivi : 
⇒ Tutti in gioco 

⇒ Pallamano-il gioco del fair play    Alunni di tutte le classi 
⇒ Dama a scuola 

⇒ Gemellaggio : Latina/Mistretta   Scuola Primaria e Second.                                                                               

 

 

⇒ Universi sonori siciliani    I Sec.         Museo “G. Cocchiara” 

⇒ Nei boschi delle cose    III Sec.        Museo “G. Cocchiara” 

⇒ Concorso letterario Enzo Romano             Kermesse d’arte 

⇒ Premio Maria Messina            Progetto Mistretta 

⇒ Giornata della solidarietà              Lions Club 

⇒ Nozioni base di primo soccorso III Sec.         Croce Rossa 

⇒ Un poster per la pace    Lions Club 

⇒ La dorata di Mistretta  II Sec.  SiciliAntica 

⇒ Scuola Amica                      Unicef 

⇒ Libriamoci                                                                 Miur 

  
OBIETTIVI  PRIORITARI OBIETTIVI  PRIORITARI   

DELLA NOSTRA SCUOLAFRA QUELLI INDICATI  DELLA NOSTRA SCUOLAFRA QUELLI INDICATI  
DALLA LEGGE 107/2015DALLA LEGGE 107/2015  

  

36 Unità orarie di 55 minuti  distribuite su 5 giorni: 

- dalle 8.15  alle 13.45 ( Lunedì, mercoledì , Venerdì) 

- dalle 8.15  alle 16.30 ( Martedì e Giovedì) 

 

Il PTOF è la carta 

d'identità della 

scuola: in esso ven-

gono illustrate le 

l inee distintive 

dell'istituto, l'ispi-

razione culturale-

pedagogica che lo muove. E` il documento fondamentale che 

l’istituzione scolastica elabora nell’ambito dell’autonomia 

didattico-organizzativa e costituisce l’identità culturale e 

progettuale della scuola.  

 

-Valorizzazione e potenziamento delle Competenze Lingui-

stiche     

                                                 

-Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche. 

 

-Sviluppo delle competenze  di cittadinanza attiva e de-

mocratica attraverso la valorizzazione dell’educazione in-

terculturale. 

 

-Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla cono-

scenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità am-

bientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali.         

  

-Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di com-

portamenti ispirati a uno stile di vita sano,con particolare 

riferimento all’alimentazione,  

 

-Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicale e nell’arte.. 

 
-Potenziamento delle competenze digitali degli studenti , 

con particolare riguardo al pensiero computazionale.   


