
e-mail: sric830009@istruzione.it 
Sito web: www.scuolatodaro.com 

La scuola è ad indirizzo musicale e 

offre l’opportunità di scegliere tra lo 

studio dei seguenti strumenti: pianoforte, 

chitarra, flauto, violino. 

 

3°Istituto Comprensivo S. Todaro 
via Gramsci tel 0931 993733 fax 0931 511970 

96011 Augusta  (SR) 

Polivalente c/da ex Saline Regina  
 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° grado 

  

Gli uffici di segreteria ricevono il 
pubblico nei giorni di  

Lunedì, mercoledì e venerdì  
dalle ore 11.30 alle 13.30 

Risorse strutturali 

 Laboratori polifunzionali 

 Laboratorio artistico 

 Sala TV con collegamento satellitare 

e videoteca 

 Laboratorio informatico plesso 

centrale 

 Laboratorio informatico plesso 

polivalente 

 Laboratorio linguistico con 21 

postazioni  

 Biblioteca plesso centrale 

 Biblioteca plesso polivalente 

 Laboratorio scientifico plesso 

centrale ( Fondi UE) 

 Laboratorio scientifico plesso 

polivalente( Fondi UE) 

 Palestra coperta ed area esterna 

attrezzata per attività sportive 

 Sala riunioni 

 Sala Auditorium refezione per gli 

alunni della scuola dell’infanzia 

 Ambulatorio medico 

 
 

  

  
 

Ideazione ed elaborazione grafica: Prof.ssa Maria Gabriella Gilotti 

Patto educativo di corresponsabilità 

  
Il nostro istituto in piena sintonia con quanto stabilito dal 

regolamento delle studentesse e degli studenti, così come 

modificato ed integrato dal D.P.R.235/2007 propone il seguente 

patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in 

maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma e famiglie degli studenti. 

 

I docenti sono impegnati a : 

 rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le 

modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella 

sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

 rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di 

un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo; 

 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla 

collaborazione; 

 promuovere la graduale formazione di una maturità orientativa; 

 comunicare alle famiglie gli esiti delle prove di verifica e le 

valutazioni delle prove scritte; 

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso 

un atteggiamento di dialogo e di collaborazione finalizzata a 

favorire il pieno sviluppo del soggetto educando.  

 

I genitori si impegnano a: 

 conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al 

dialogo educativo, collaborando con i docenti; 

 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni 

scolastici; 

 essere disponibili ad assicurare la frequenza a scuola, ad 

eventuali corsi di recupero e di eccellenza; 

 informare la scuola di eventuali problematiche che possono 

avere ripercussioni nell'andamento scolastico dello studente; 

 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e, al termine delle 

lezioni, provvedere a prendere il proprio figlio da scuola 

personalmente o tramite persona maggiorenne formalmente 

delegata, al fine di garantire l’incolumità del minore in continuità 

con l’istituzione scolastica; 

 non chiedere uscite anticipate se non in casi eccezionali; 

 invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di 

altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di tale 

disposizione comporterà le sanzioni previste dal Regolamento di 

disciplina; 

 intervenire tempestivamente e collaborare con l'ufficio di 

presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso impegno 

e/o indisciplina; 

 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e 

disciplinare nei tempi e nei modi previsti per il ricevimento dei 

docenti. 
 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Venera Marano 

 

P.O.F. 

Piano dell’Offerta Formativa 
A.S. 2011-2012 

Scuola ad indirizzo musicale 
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Finalità essenziali  

Il  3° I.C. “Salvatore Todaro” si impegna a 

fornire un servizio efficiente ed efficace e propone  per i tre 

ordini di scuola il conseguimento delle seguenti finalità:  
 

 Promozione dell’identità e dell’autonomia attraverso  il 

sostegno al processo di crescita e il rinforzo del livello di 

autostima; 

 Orientamento come auto-orientamento e 

autovalutazione; 

 Potenziamento degli strumenti culturali e delle capacità 

critiche per leggere e governare l’esperienza; 

 Potenziamento delle capacità di ciascuno e di tutti di 

partecipare ai valori della cultura, del lavoro, della civiltà e 

della convivenza sociale;  

 Promozione delle eccellenze; 

 Sviluppo della dimensione europea dell'istruzione; 

 Organizzazione programmatica e ordinamentale degli 

interventi educativi secondo i principi dell'unitarietà, della 

progressività, della continuità e dell'orientamento, 

dell’uguaglianza, dell’imparzialità, dell’accoglienza e 

dell’integrazione; 

 Promozione di un atteggiamento  di apertura, di ascolto e 

accoglimento. 

  

Organizzazione tempo scuola e modalità 
di fruizione 

Sc. dell’ Infanzia 40 ore settimanali ( 8.00- 16.00 dal 

lunedì al venerdì) 

Sc. Primaria 

Tempo normale: sino a 28 ore 

settimanali con orario dalle 8,15 

alle 13,15 con un prolungamento. 

Tempo pieno: dalle 8,15 alle 16,15. 

L’orario è distribuito su 5 giorni 

settimanali. 

Sc. Sec. di 1° 

grado 

30 ore settimanali  (8,00- 14,00 dal 

lunedì al venerdì) o 33 con 

strumento musicale 

  
 N.B.:La scuola ha adottato la settimana corta. 

Piano dell’Offerta Formativa 

Criteri programmatici 

Scuola dell’Infanzia 

Le proposte didattiche privilegeranno il gioco, che 

sostanzia e realizza concretamente il clima ludico della 

scuola dell'infanzia, adempiendo  a rilevanti  e 

significative funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a 

quella creativa. 
 

 Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Per la scuola del primo ciclo la finalità è la 

promozione del pieno sviluppo della persona, nello 

scambio con gli altri. Il curricolo si articola attraverso le 

discipline e  le aree  disciplinari. Nella scuola del primo 

ciclo la progettazione didattica promuove 

l’organizzazione degli apprendimenti in maniera 

progressivamente orientata ai saperi disciplinari. Il 

raggruppamento delle discipline in aree promuove la 

ricerca di connessioni tra saperi disciplinari e la 

collaborazione tra docenti. 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la realizzazione di progetti integrati atti al 

conseguimento del successo formativo e 

scolastico 

 
 

 

Progetti 

Scuola dell’Infanzia  
Mangiando s’impara 

Gioco - sport  e gemellaggio 

Che bello crescere insieme 

Step by step 

 Scuola Primaria  
Progetto Accoglienza 

Progetto “Ortografia incantata” 

Progetto “Il musical a scuola: west side story” 

Leggere che piacere 

Mani all’opera 

Scuola Secondaria di 1° Grado   

Progetto di approfondimento delle scienze matematiche” 

Trinity 

Pianeta musica 7 

Mediterranima 

Progetto recupero (Italiano e Matematica) 

Corso teorico pratico di decorazione pittorica 

Remare a scuola 

 Progetti verticalizzati  
Progetto  Natale 

Progetto Todarino 

Progetto GSS –Gioco Sport 

Progetto Educazione stradale 

Progetto di decorazione pittorica   

Progetto Continuità–orientamento  

 Partecipazioni –Concorsi- Collaborazioni  
Sportello di ascolto 

Percorsi formativi proposti dal CEA 

Costituzione CSS e Protocollo di intesa tra gli I.C. di Augusta  

Protocollo di intesa tra gli I.C. Progetti POR-Sicilia  
Progetto-Premio“Bambini dal Cuore Grande”– Kivanis Club di 

Augusta 

“Un poster per la pace” del Lions Club International  

Concorso musicale “Porta le tue note sul palco” Rotary 

International  Clubs Aretusei 
 

(L’istituzione intende accogliere eventuali altre proposte e  progetti, anche 

in rete, che perseguano le finalità istituzionali della scuola, purché siano 

coerenti con le altre attività del POF e possano arricchire l’intervento 
formativo sugli alunni) 

 

 

Il Piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita 

la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa nell’ambito della autonomia della propria istituzione scolastica. 

 

 

La nostra scuola ha ottenuto i fondi destinati 

dall’Unione Europea  PON 2007/2013 per: 
 l’attivazione di corsi  destinati agli alunni per le misure: 

 C1- Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

 F1- Interventi per promuovere il successo scolastico per le 
scuole del primo ciclo 

 i  Fondi Strutturali di Sviluppo Regionale (FESR)  
“Ambienti per l’Apprendimento” e “Qualità degli 
ambienti d’apprendimento” per la realizzazione di: 

 n.2 Laboratori Multimediali; n.1 laboratorio linguistico; la 

realizzazione di tutte classi digitali (Lavagne Multimediali 

Interattive –LIM) sia di scuola primarie sia di scuola secondarie; 

dotazioni informatiche di segretaria. 


