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FINALITA’
La scuola dell’infanzia è l’ambiente educativo in cui si pongono le basi per tutti i
futuri apprendimenti , offrendo al bambino, nel rispetto dei suoi diritti e del suo
vissuto personale, la possibilità di svilupparsi nella completezza della propria
identità.
Le finalità principali sono riconducibili a
due importanti aree:

sviluppare le competenze

Educare alla cittadinanza

SCUOLA DI LEGALITA’
Il nostro Istituto, sede del Parlamento della Legalità intestato al magistrato Rocco
Chinnici, ha fatto del tema della Legalità
uno dei pilastri su cui fondare la sua azione formativa.
Diversi i progetti e le iniziative in atto nel
nostro Istituto.

TEMPO SCUOLA
Tempo normale: 40 ore settimanali
Ore 8.15 - 16.15
Tempo ridotto: 25 ore settimanali
Ore 8.15 - 13.15

SEGRETERIA DIDATTICA ed
AMMINISTRATIVA
Lun. Merc. e Ven ore 9.00-11.00
Mer.
ore 15.00-17.00

Tel.: 091 909004
Fax: 091-943344
E-mail: paic83600l@istruzione.it
Sito web: www.ictaiello.it/

Istituto Comprensivo
“Tommaso Aiello”
Bagheria
www.ictaiello.it
via Consolare 119 - 9011 Bagheria (Pa)

Ogni bambino è diverso
dall’altro,
Ogni bambino è unico e
originale

R APPORTI

I PROGETTI

SCUOLA -

TERRITORIO

L’Istituto, nella progettazione integrata dell’offerta formativa, già da
anni attua proficue collaborazioni
con Enti Pubblici ed Agenzie private
del territorio che offrono opportunità formative e stimoli culturali, di
cui si avvale per interventi educativi, didattici e per la realizzazione di
progetti specifici.

S ERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
Impegno di una funzione strumentale al
PTOF per la prevenzione della dispersione scolastica.
Consulenza e programmazione rispetto
a difficoltà di apprendimento.
Coordinamento degli interventi di integrazione handicap

Il nostro istituto vuole essere una palestra
di democrazia dove ogni studente si esercita a scegliere e agire in modo consapevole
nel contesto classe e nella vita quotidiana
con l’attenzione all’uso responsabile e consapevole dei Nuovi Media verso una cittadinanza digitale.

Attività motoria

Uscite nel territorio

Attività di orientamento e accoglienza

Attività teatrali

Progetti trasversali (Ed. Ambientale,
Ed. stradale, Ed. alla Salute, Ed. alimentare, Ed. ai diritti e alla pace)
S PAZI P OLIFUNZIONALI







Aula Multimediale
Aule con LIM
Sala Video
Laboratorio polifunzionale
Biblioteca
Palestra

P ROGETTO CONTINUITA ’
Il progetto ha come obiettivo quello di
comunicare e realizzare un vero
“ponte” di esperienze condivise e continuità formativa che accompagni l’alunno nel passaggio ai diversi ordini di
scuola facenti parte l’ Istituto.
P ROGETTO A CCOGLIENZA
Star bene insieme agli altri a scuola
E’ necessario che i bambini si sentano
accolti , compresi nei loro bisogni, incoraggiati e sostenuti nei momenti di
difficoltà.




A LTRE INIZIATIVE
Uscite e visite didattiche
Cineforum
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