
CONTATTI

Piazza Spedalieri n°8
95034 Bronte 

Tel: 095 691240 
Email: CTEE04700L@istruzione.it

SCUOLA PRIMARIA
Plesso “N. SPEDALIERI”
Plesso “IV NOVEMBRE”

SCUOLA DELL’INFANZIA
Plesso “N. SPEDALIERI”
Plesso “IV NOVEMBRE”

Plesso “G. RODARI”
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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
La nostra scuola, formata da un ples-
so di scuola primaria e quattro plessi di 
scuola dell’infanzia, di cui uno presso 
il Presidio Ospedaliero di Bronte, opera 
nel territorio come agenzia educativa da 
oltre sessanta anni. Entrambi gli ordini 
di scuola dall’anno scolastico 1997/98 
si sono distinti per la vivace attività in-
novativa ed hanno dato luogo ad inte-
ressanti iniziative nel territorio: progetti 
sperimentali, mostre didattiche, viaggi 
d’istruzione a medio e lungo raggio, 
realizzazione di vari progetti teatrali. 
Nell’anno scolastico 2000/01, a segui-
to di finanziamento ministeriale, di cui 
sono state destinatarie solo 3 scuole 
nella regione Sicilia, è stata istituita una 
biblioteca con dotazione sia libraria sia 
multimediale, aperta anche al pubblico. 
Dall’anno scolastico 2002/03 è stato in-
trodotto l’insegnamento dell’alfabetiz-
zazione informatica in tutte le classi, ed 
è stato esteso l’insegnamento della L2-
inglese a tutte le classi della scuola pri-
maria e ai bambini di 5 anni della scuola 
dell’infanzia. La partecipazione ai Piani 
Operativi Nazionali ha consentito di ar-
ricchire ed ampliare l’offerta formativa 
rivolta agli alunni e ai genitori, nonchè 
a dotare la scuola di laboratori appo-
sitamente attrezzati per la didattica 
(di informatica, linguistico, scientifico, 
classe 2.0). La nostra scuola, oltre ad 
essere “Scuola Polo per L’inclusione”, 
è Centro accreditato ESAMI TRINITY, 
per la certificazione delle competenze 
in lingua inglese. 

PRIMO CIRCOLO DIDATTICO 
ORIENTA

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

INCONTRO CON I GENITORI E I DOCENTI  
DELLE SCUOLE MATERNE PARITARIE
Il Dirigente Scolastico e la comunità sco-
lastica accoglieranno i genitori nei lo-
cali del PRIMO CIRCOLO DIDATTICO  
“N. SPEDALIERI” per illustrare il PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA, le ATTI-
VITà DI ORIENTAMENTO e fornire infor-
mazioni e supporto sulle iscrizioni e sul 
percorso scolastico dei piccoli alunni.

SCUOLA DELL’INFANZIA 
E PRIMARIA 

VENERDì 18 GENNAIO 2019 
ore 9.00 - 11.00 

ISCRIZIONI

Online dal 7 al 31 Gennaio 2019. 
Un ulteriore supporto è offerto 
dalla Segreteria tutti i giorni 
dalle ore 9:00 alle 13:00 e 
il Lunedì dalle ore 15:00 alle 
17:00



studenti PeR un GiORnO
16 febbraio 2019
16 marzo 2019
13 aprile 2019

18 maggio 2019
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

SuOLA PRIMARIA
Con i laboratori di:

• informatica: linguaggi creatività ed 
espressione, percorsi di CODING

• inglese: LEARNING ALL TOGETHER

• Italiano: LETTuRA ANIMATA

• Matematica: MATEMATICA IN GIOCO

SCuOLA DELL’INFANZIA
Con la presenza dei genitori, laboratori di:

• manipolazione
• drammatizzazione
• pisco-motori

Per tutti gli alunni nuovi iscritti, da 
svolgersi in orario extrascolastico 
antimeridiano.

sCuOLA deLL’inFAnZiA
Finalità della Scuola dell’Infanzia 
è promuovere nei bambi-
ni lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competen-
za, avviandoli all’esercizio della 
cittadinanza.

ORARIO DI FuNZIONAMENTO 
da Lunedì a Venerdì:
TEMPO NORMALE 

ore 8.10 - 16.10
TEMPO RIDOTTO
ore 8.10 - 13.10

sCuOLA PRiMARiA
Il curricolo della nostra scuola 
ha come base l’acquisizione di 
competenze essenziali trasver-
sali a tutte le aree di apprendi-
mento. Il monte ore disciplinare 
per classe, per il raggiungimento 
delle suddette competenze, è il 
seguente:


