
 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

BOVALINO BORGO 
Via XXIV Maggio 89034- Bovalino  

CODICE MECCANOGRAFICO: RCAA84504A 

 

BOVALINO CAPOLUOGO 

Via Euclide 89034- Bovalino 

CODICE MECCANOGRAFICO: RCAA84506C 

 

BOVALINO SANT’ELENA 

Via Sant’Elena 89034- Bovalino 

CODICE MECCANOGRAFICO: RCAA84505B 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
BOVALINO BORGO 
Via XXIV Maggio 89034- Bovalino  

CODICE MECCANOGRAFICO: RCEE84505L 

 
BOVALINO CAPOLUOGO 

Via IV Novembre n.1 - 89034- Bovalino 

CODICE MECCANOGRAFICO: RCEE84504G 

 
BOVALINO POZZO 

Frazione Pozzo 89034- Bovalino 

CODICE MECCANOGRAFICO: RCEE84506N 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Via XXIV Maggio 89034 Bovalino 

CODICE MECCANOGRAFICO: RCMM84501B 

 

Nella scuola secondaria di primo grado è possibile 

scegliere due tempi scuola:  

Tempo normale: 30 ore settimanali 

Tempo prolungato: 36 ore settimanali con due rientri 

pomeridiani. 

 

Nel tempo prolungato è possibile integrare il tempo 

scuola con l’insegnamento dello strumento musicale, 

scelto dalle famiglie al momento dell’iscrizione alla 

Scuola Secondaria di I grado. La disciplina ha durata 

triennale e la frequenza è obbligatoria. 
Le lezioni sono tenute in orario pomeridiano dal lunedì 

al venerdì nei locali della Scuola Secondaria di Primo 

Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI DI RICEVIMENTO 

 

Orari di ricevimento 

Il Dirigente riceve al pubblico solo previo 

appuntamento con gli uffici di segreteria. 
 

L’Ufficio di segreteria: 

Per gli adempimenti considerati inderogabili e per tale 

motivo svolti solo in presenza, si riserva la seguente 

fascia oraria previo appuntamento:  

Martedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00  

Sabato dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 

Tutte le esigenze o richieste degli utenti potranno 

essere inoltrate per posta elettronica ai seguenti 

indirizzi: 

PEO: rcic84500a@istruzione.it 

PEC: rcic84500a@pec.istruzione.it 

O telefonicamente al numero 0964-61130 

Sito web: www.comprensivobovalino.edu.it/w19 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

MARIO LA CAVA 

BOVALINO 
 

PIANO TRIENNALE  

DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Triennio 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 

 

 

MINI PTOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Ogni studente suona il suo strumento, 
non c’è niente da fare. La cosa difficile è 

conoscere bene i nostri musicisti e 
trovare l’armonia.  

Una buona classe non è un reggimento 
che marcia al passo, è un’orchestra che 

suona la stessa sinfonia”. 
(D. Pennac) 
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INTERAZIONE CON  

LE FAMIGLIE E ILTERRITORIO 

I due principali soggetti che hanno la responsabilità di 

educare ai valori i ragazzi sono la Famiglia e la Scuola. 

Entrambe, nella consapevolezza del proprio ruolo 

educativo, s’impegnano a promuovere un dialogo, 

serio, rispettoso e costruttivo, affinché l’unità d’intenti 

possa favorire l’efficacia della proposta educativa. 

Nello sforzo di confrontarsi con i bisogni reali della 

propria utenza e di assicurare il miglior servizio 

formativo in risposta ai bisogni accertati, il nostro 

Istituto Comprensivo promuove e costruisce una 

relazione di fiducia e di collaborazione anche con gli 

Enti Locali e le Associazioni di volontariato presenti 

sul territorio, i quali, manifestando attenzione al 

mondo della scuola, entrano a vario titolo in contatto 

con l’Istituto e si impegnano nella collaborazione per 

realizzare attività finalizzate allo sviluppo integrale 

dell’alunno, inteso anche come cittadino consapevole 

della propria comunità di appartenenza. 

 

 
 

DENTRO I NOSTRI PERCORSI FORMATIVI 

Il nostro Istituto favorisce la continuità educativa e 

didattica fra i segmenti scolastici. 

I percorsi formativi previsti sono studiati muovendo 

dalle Indicazioni per il curricolo, che contemplano: 

• per la scuola dell’infanzia, obiettivi di 

apprendimento per campi d’esperienza; 

• per la scuola primaria, lo sviluppo delle 

dimensioni cognitive, affettive, sociali ed etiche 

e l’acquisizione dei saperi irrinunciabili; 

• per la scuola secondaria di primo grado, 

l’approfondimento delle discipline in funzione 

dello sviluppo della propria identità. Essa si 

completa con l’indirizzo musicale, che 

arricchisce il bagaglio culturale dei nostri 

studenti: percussioni, tromba, clarinetto e 

pianoforte sono gli strumenti musicali che 

possono essere studiati. 

Per tale ragione, i traguardi previsti nel curricolo 

sono stati individuati facendo riferimento alle 

competenze chiave europee (a cui sono correlate le 

competenze di cittadinanza) che rappresentano le 

finalità generali dell’istruzione e dell’educazione e 

spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, 

attribuendogli senso e significato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da quest’anno scolastico l’Istituto completa l’attività 

didattica con le metodologie di integrazione digitale, 

sfruttando le potenzialità offerte dalla piattaforma G-

Suite for Education. A ciascun alunno viene assegnato 

un account digitale per usufruire 

della Didattica Digitale 

Integrata. 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Iniziative e progetti 

Ad integrazione del curricolo, al fine di favorire a pieno 

lo sviluppo delle competenze di ciascun alunno e 

contenere il fenomeno della dispersione scolastica, il 

nostro Istituto promuove diverse iniziative, come 

l’organizzazione di incontri con figure specializzate nel 

campo della legalità, della salute e dell’ambiente; le 

attività di recupero, lo sportello d’ascolto dedicato ai 

ragazzi, ai loro problemi e alle loro difficoltà, la 

realizzazione di considerevoli progetti curricolari ed 

extracurricolari che ampliano l’Offerta formativa e 

vengono attivati utilizzando le competenze 

professionali presenti all’interno della scuola o anche 

esterne alla scuola. 

L’orchestra del nostro Istituto si esibisce in occasione di 

varie ricorrenze e partecipa a concorsi e manifestazioni. 

 

Viaggi di istruzione e visite guidate 

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione si configurano 

come esperienze di apprendimento e di crescita della 

personalità degli alunni. 

Il nostro Istituto considera 

tali esperienze parte 

integrante e qualificante 

dell'offerta formativa, in 

quanto momenti 

privilegiati di conoscenza, 

comunicazione e socializzazione. 

 

Spazi didattici 

L’Istituto Comprensivo dispone, nei vari plessi, di aule 

didattiche e di ampi spazi in cui le varie classi si 

alternano, nei momenti operativi delle varie discipline, 

per svolgere attività didattiche, giochi di socializzazione 

e per esercitarsi in attività ludiche e sportive. 

Attualmente sono attive le seguenti strutture interne ed 

esterne: 

- Laboratorio di informatica  

- Aule dotate di Lavagna Interattiva Multimediale  

- Laboratorio di tecnologia  

- Laboratorio musicale  

- Laboratorio teatrale  

- Spazi esterni per attività ludiche e ricreative. 

 


