
IL NOSTRO ISTITUTO SI PROPONE INOLTRE  

DI GARANTIRE: 

UGUAGLIANZA   

Rispetto delle diversità e valorizzazione  

 del patrimonio individuale 

IMPARZIALITÀ  Obiettività ed equità 

ACCOGLIENZA  

Disponibilità ed apertura nei confronti di alunni e genitori 

INTERAZIONE   

Attenzione particolare riguardo alle situazioni di disagio, nel rispetto 

dei diritti individuali, in stretta collaborazione con i servizi e le strut-

ture  territoriali 

REGOLARITÀ  

Continuità e regolarità dell ’ attività educativa 

PARTECIPAZIONE  

Collaborazione tra tutte le componenti che operano con e per la 

scuola nel rispetto delle reciproche competenze 

TRASPARENZA  

Semplificazione delle procedure e chiarezza  dell ’ informazione 

LIBERTÀ D ’ INSEGNAMENTO 

Agli insegnanti è garantita piena libertà di scelta riguardo  metodo-

logie, contenuti e  interventi nel rispetto dei bisogni e dei diritti 

formativi degli alunni. 

V i e ni  a l  nos t r o   
S P OR TE LLO  IS C R IZ IO N I  

p r e s s o  g l i  U f f i c i  d i  S e gr e t e r i a  
 d i  V i a  Ar m a ndo  D i a z  6 6  

Ac q ue do l c i  
pe r  r i c e ve r e  i nf o r m a z i oni  e  

a s s i s t e nz a   

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 ACQUEDOLCI 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via A. Diaz, n. 66 –  
98070 ACQUEDOLCI (ME) 

Cod. Fisc.: 95008820839 - Cod. Min.: 

MEIC826008 

Tel. e Fax 0941.726102  

meic826008@istruzione.it  

 meic826008@pec.istruzione.it 
sito web: www.icacquedolci.gov.it 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROFESSORE  

FRANCESCO MANCUSO 

2017 / 2018 

L'ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   ACQUEDOLCI   

( M E )   

ad Indirizzo MUSICALE 

 è costituito dalle seguenti sedi: 

ACQUEDOLCI 

 - Scuola dell'Infanzia Via Duca Degli Abruzzi  

- Scuola Primaria Via  Armando Diaz 66 

Scuola Secondaria di 1° grado  Via Circumvallazione 

 

SAN FRATELLO 

Scuola Secondaria di 1° grado “A Manzoni”  e  

scuola Primaria  in Via Apollonia  

- Scuola dell'Infanzia Schiena  

ORGANIZZAZIONE ORARIA  

 

Scuola dell'Infanzia  

 Il tempo scuola è strutturato fino a 40 ore settimanali con 

servizio di refezione  

  

Scuola Primaria  

Il tempo scuola è strutturato  

in 27—30—40  ore settimanali  

 

 Scuola Secondaria di I grado  

Il tempo scuola è strutturato in 30 e 36 ore settimanali  

  

RAPPORTI SCUOLA – TERRITORIO  

L' I. C. “ACQUEDOLCI" partecipa  

attivamente agli eventi e alle manifestazioni socio-culturali  

che gli enti e le associazioni locali  

organizzano sul nostro territorio.  

 

SERVIZI AGLI ALUNNI: 

- Mensa (a cura delle Amministrazioni Lo-

cali) 

-Servizio di trasporto scolastico (a cura delle 

Amministrazioni Locali) 

 

 

SERVIZI ON-LINE  

Sul sito web della scuola si possono visionare e scaricare:  

- Informazioni sulle iniziative e attività di ogni sede scolastica 

- Mediateca degli alunni  

- Calendari delle attività  

- Albo pretorio e documentazione d'istituto 

- Digitalizzazione servizi P.T. O.F. completo 

Spazi Polifunzionali 

- Laboratorio di informatica  

- Laboratorio linguistico  

- Laboratorio musicale  

- Laboratorio scientifico  

- Palestra  

- Aule con Lavagne Interattve  

Multimediali  

Il nostro Istituto propone  

I progetti  curricolari ed extracurricolari che coinvol-

gono i tre segmenti scolastici, dall’infanzia alla secon-

daria di primo grado, in misura diversa, a seconda 

delle esigenze dei gruppi classe e in riferimento alla 

programmazione.  

Quelli extracurricolari sono progetti che la scuola 

organizza e propone alle famiglie in aggiunta al nor-

male orario di lezione. 

I nostri progetti riguardano: 

LEGALITA’ 

SALUTE 

AMBIENTE 

POTENZIAMENTO E ORIENTAMENTO 

mailto:meic826008@istruzione.it


 

 

 

 

 

 

ACQUEDOLCI—SAN FRATELLO 

Così come stabilito dal D.L. 6 Luglio 2011 n° 98, convertito dalla legge del 15 

Luglio 2011 n°111, in seguito al dimensionamento tra gli Istituti comprensivi di 

Acquedolci e   S. Fratello,  dal 1 Settembre 2013 si è formato il nuovo Istituto 

comprensivo di Acquedolci. Tale nuova dimensione amministrativa ha coinvol-

to due Istituti che possono vantare un patrimonio storico-culturale comune. 

Infatti il centro di Acquedolci si è sviluppato dopo che un drammatico evento 

franoso ha coinvolto nel 1922 il centro storico di S. Fratello determinando una 

migrazione massiccia dalla cittadina collinare verso la nascente cittadina di 

Acquedolci. Il possesso di radici storico-culturali affini può essere considerato 

pertanto un punto di forza del nuovo Istituto che, seppur operando su due 

comuni diversi, condivide non solo tradizioni e cultura ma anche obiettivi e 

traguardi educativi e formativi.L’Istituto Comprensivo  Acquedolci, nell'ambito 

dell'autonomia, progetta servizi per i propri utenti, avanza proposte culturali, 

attua scelte educative e formative, individua modalità organizzative a partire 

dall’analisi dei bisogni, dei problemi, delle aspettative e delle potenzialità del 

contesto socio-economico e culturale della realtà locale. La progettazione 

didattica, nel rispetto degli obiettivi specifici di apprendimento stabiliti nelle 

Indicazioni Nazionali, fissa e definisce gli obiettivi formativi per lo sviluppo delle 

competenze indicate nel Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente ed organizza interventi, adotta metodologie, individua strategie, 

rispondenti alle esigenze formative per lo sviluppo delle capacità degli allievi e 

di ogni singolo allievo. La progettazione del percorso di formazione non è, 

dunque, unica, ma è rispondente ai bisogni degli alunni e del territorio in cui 

opera la scuola. L’ Istituto si impegna perciò ad attuare una scelta responsabile 

e consapevole di percorsi formativi, adottando modalità organizzative finalizza-

te alla realizzazione della flessibilità organizzativo-didattica, della personalizza-

zione, della diversificazione degli interventi formativi, dell’efficienza e 

dell’efficacia, per migliorare la qualità dell’offerta formativa secondo le richieste 

del territorio e dell’utenza. La progettazione organizzativa mira a una combina-

zione intelligente e creativa di tutte le variabili che intervengono nel processo 

dell’insegnamento e ad una ottimizzazione di tutte le risorse e strutture interne 

ed esterne all’istituzione scolastica, valorizzando l’interazione dialettica fra la 

scuola e le opportunità culturali e formative presenti sul territorio.  

PRINCIPI ISPIRATORI 

L’istituzione “Scuola”, nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, 

scuola e persona ed in armonia con i dettami della Costituzione, si impegna a 

garantire e a promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza 

distinzione di sesso, razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali”, si 

impegna altresì a rimuovere gli eventuali ostacoli che possano impedire  

“LO SVILUPPO ARMONICO E INTEGRALE DELLA PERSONA”,  

nella garanzia dell’uguaglianza e nel rispetto delle diversità e dell’identità di 

ciascuno. 

 

IL CURRICOLO 

“Esplicita le scelte   della comunità scolastica e l’identità 
dell’Istituto. 

Definisce il profilo dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione 

con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle compe-
tenze 

e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni discipli-
na”. 

GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO SONO: 
POF 

PTOF 

INDICAZIONI NAZIONALI 
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE E SOCIALE DELLA 

SCUOLA 
DISCIPLINE 

VALUTAZIONE 
TRAGUARDI, OBIETTIVI D’ APPRENDIMENTO,  

COMPETENZE 
ORIENTAMENTO, CONTINUITA’, INTEGRAZIONE 

ASPETTATIVE DELLE FAMIGLIE E BISOGNI DEGLI ALUNNI 
CONTESTO SOCIO AMBIENTALE 

 
IL CURRICOLO DEVE ESSERE FLESSIBILE 

      Rispetto 
All’insegnamento 
All’apprendimento 
Alla revisione dei risultati ottenuti 
ESSENZIALE 
Nella 
Selezione dei contenuti 
Organizzazione attorno ai nuclei tematici formativi 
VERIFICABILE 
Rispetto 
Ai contenuti 
Agli esiti formativi 
Alla modalità di realizzazione  
delle attività didattiche 
ORIENTATIVO 
Contiene 
Opportunità didattiche e  
percorsi diversificati che 
rispondenti alle caratteristiche degli alunni e alle diverse  
esigenze formative, 
“orientino” ciascuno nella costruzione del proprio proget-
to di vita. 
 

Integrazione alunni stranieri 

Promuovere attività di accoglienza, di apprendimento linguistico 

(italiano L2) e di integrazione; 

Favorire l’inserimento degli alunni stranieri, valorizzare le 

differenze culturali e favorire la conoscenza e 

l’integrazione tra alunni; 

Costruire una scuola che interagisca con la comunità circo-

stante (famiglia, enti locali, associazioni di vario tipo) 
 

 

La valutazione dei processi formativi e degli esiti degli ap-

prendimenti conseguiti sarà oggetto di adeguata informativa 

per le famiglie degli alunni. Pertanto la scuola assicura 

un’informazione esauriente sui risultati raggiunti dagli alunni 

attraverso: 

- dialoghi con le famiglie per concretizzare una centralità del 

bambino sin dalla scuola dell’infanzia 

- colloqui individuali con modalità differenziati tra i vari ordi-

ni di scuola 

- assemblee di classe a cadenza bimestrale 

- comunicazione del voto conseguito nei compiti scritti attra-

verso il quaderno scuola-famiglia 

- invio alle famiglie di una nota scritta, da parte del docente 

coordinatore o del Consiglio di Classe , con firma del Dirigente 

Scolastico, qualora esistano problematiche riguardanti 

l’apprendimento e/o il comportamento o per il protrarsi di 

assenze non indotte da motivi di salute 

- giudizio orientativo per il proseguimento degli studi degli 

alunni della classe terza della scuola secondaria di primo 

grado, formulato dal Consiglio di Classe al termine del primo 

quadrimestre. 

 La scuola possiede un valido  

Regolamento D’ Istituto 

Il nostro Istituto si pone l’intento di essere luogo accogliente 
con particolare attenzione all’integrazione, ai bisogni indivi-

duali ; Viene promosso il patto di corresponsabilità scuo-
la- famiglia per favorire il raggiungimento del successo for-
mativo.  


