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Le iscrizioni avvengono in modalità on line. 
Per maggiori informazioni visita il nostro sito 

www.icalvaromelito.edu.it  

o il sito del MIUR 

www.iscrizioni.istruzione.it  

"Progetto accoglienza", "Canta che ti passa - coro 

d'Istituto", “Egò lego”, “Happy english”, "Muoversi in 

sicurezza ", “La relazione educativa”,  “Italiano per 

stranieri”, “Una didattica per la sostenibilità”, "Sport 

di classe", "Etwinning", “Promozione e diffusione 

Convenzione sui diritti del fanciulli” , "Laboratorio di 

cittadinanza attiva", "Potenziamento delle compe-

tenze linguistiche e matematiche", "Generazioni 

connesse", "Certificazione informatica", “Piccole 

scuole e grandi territori”, "Consiglio Comunale dei 

Ragazzi”, "Mercatini di Natale", “Ragazzi in arte”, “I 

social network e le relazioni sociali. Così lontani, 

così vicini”, "La nostra In... Formazione", "Arte, cultu-

ra e territorio",  "OrientaMente ", “Il piacere di legge-

re (caffè letterario)”, "Rizoma", “Si alzi il sipario sull’al-

tra metà del cielo”, “A scuola con gusto e salute”, 

“L’italiano a classi aperte”, “Let’s CLIL together”, 

“Suoniamo la chitarra”, “Prepariamoci all’INVALSI”, 

“III festival della canzone di Chorio”, “Acqua amica”, 

“Comunicare con il PC”, “S.O.S. Terra”, “Il mio territo-

rio: suoni, colori, sapori”, “Educazione civica: fonda-

menti di base”, "Bimbinsegnanti in cam-

po...competenti si diventa”, “Ascoltando, ascoltan-

do … imparo - La Sirenetta”, “Valori in rete”, “Scuole 

aperte allo sport”, Sperimentazione nazionale” Di-

vulgazione e valorizzazione della lingua dialettale 

identitaria”. 

PON “Educational success” 

PON “Competenze di base” seconda edizione 

“Migl ioriamo divertendoci” e 

“Creiamo il nostro sapere” 
 

PON “Inclusione sociale e lotta al 

disagio” seconda edizione 

“Scuola aperta, scuola che include” 

 

Progetti da realizzare nel triennio 

Le iscrizioni (tranne che per la sc. dell’infanzia) avvengono in 

modalità online  dal 7 al 31 gennaio 2020 previa registra-

zione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  da effettuarsi a 

partire dal 27 dicembre 2019. 

Si possono iscrivere alla sc. dell’infanzia i bambini che compio-
no tre anni di età entro il 31 dicembre 2020. Ove ci sia disponi-
bilità, possono iscriversi anche i bambini che compiono tre 
anni entro il 30 aprile 2021.  
 
Si devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bam-
bini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. Si 
possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei 
anni di età  entro il 30 aprile 2021. 
 
Si devono iscrivere alla prima classe della sc. secondaria di pri-
mo grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di 
conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

 

Orari di ricevimento 

Il Dirigente Scolastico riceve lunedì, mercoledì e  
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

Il D.S.G.A. riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 11.00.  

 
L’ufficio di segreteria nel mese di gennaio è aperto al 
pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 

12.00, martedì, giovedì e venerdì  
dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

IL NOSTRO ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo “C. Alvaro”- Melito di Porto 
Salvo abbraccia cinque Comuni tutti appartenenti 
all’area grecanica: Bagaladi, San Lorenzo, Melito P. 
S., Roccaforte del Greco, Roghudi. Si compone di 4 
plessi di scuola dell’infanzia, 5 di scuola primaria e 4 
di scuola secondaria di primo grado e rappresenta 
un polo di riferimento educativo e culturale per le 
aree grecaniche interne.  

TEMPO – SCUOLA DELL’ANNO IN CORSO  

Nella scuola secondaria di primo grado “C. Alvaro” di Melito 

di Porto Salvo il corso A è ad indirizzo musicale.   

Sono attivi 4 corsi di strumento: pianoforte, flauto, chitarra 

e violino.  Le lezioni di strumento si svolgono di pomeriggio 

a partire dalle ore 13.00 e sono così articolate: 

 un rientro pomeridiano alla settimana per la lezione indi-

viduale di strumento; 

 rientri di musica d’insieme per classe da calendarizzare a 

seconda delle esigenze didattiche. 

Nella sc. sec. di I grado il tempo prolungato  (attualmente 

presente nel corso D di Melito P. S., nei plessi di Bagaladi, 

Chorio e Roghudi) consente di attuare approfondimenti e 

progetti curriculari specifici  con tempi più distesi. 

 

 

“Fare dell’Istituto un luogo di innovazione nel quale 
il successo formativo di ognuno nasca e si sviluppi 

attraverso buone pratiche di inclusione” 

 

 

 

               “Accogliere, orientare,  formare,  
              tra esperienza e innovazione” 

Bagaladi Tempo prolungato: 36 ore settimanali per le 

classi I e II (dal lun. al sab. con due rientri 

pomeridiani) 

Tempo normale: 30 ore settimanali per la 

classe III (dal lun. al sab. 8.00-13.00) 

Chorio Tempo prolungato: 36 ore settimanali (dal 

lun. al ven. con due rientri pomeridiani) 

Roghudi Tempo prolungato: 36 ore settimanali per le 

classi I e II H (dal Lun. al sab. con due rientri 

pomeridiani). 

Tempo normale: 30 ore settimanali (dal lun. 

al sab. 8.00-13.00) per la classe III H . 

Melito di 

Porto 

Salvo 

Sezioni A-B-C-E tempo normale: 30 ore setti-

manali (dal lun. al sab. 7.50-12.50) 

Sezione A: corso ad indirizzo musicale 

Sezione D tempo prolungato: 36 ore settima-

nali (dal lun. al sab. con due rientri pomeri-

diani) 

Scuola secondaria di primo grado 

MISSION 

Scuola dell’ infanzia: dal lunedì al venerdì  dalle 8.00 alle 

16.00 per un totale di 40 ore settimanali. 

 

 
Scuola primaria  
Da 30 a 40 ore settimanali secondo le esigenze delle fami-

glie. 

 

Finalità  

Il nostro Istituto intende porsi come un valido punto di 
riferimento formativo all’interno del territorio diventando 
un luogo dove attraverso l’accoglienza, l’attenzione e la 
valorizzazione della persona, la legalità, l’inclusione e 
l’innovazione, ogni alunno possa “vivere” con serenità e 
responsabilità il suo presente, sviluppare le sue potenziali-
tà, costruire la sua identità ed acquisire delle competenze 
spendibili nell’arco della vita. 
Le risorse umane e materiali a disposizione dell’Istituto 
saranno orientate alla costruzione del curricolo per defi-
nire percorsi didattici in contesti significativi di apprendi-
mento con l’obiettivo di promuovere l’uso integrato di 
diverse forme di mediazione didattica e per attuare la 
trasversalità come lavoro cooperativo finalizzato allo svi-
luppo armonico della personalità, anche nell’ottica della 

dimensione europea e delle competenze chiave. 

 
 

Orario Totale 

ore 

 Prima/terza Dal lun. al ven. 8.00 – 
16.00  

40 ore 

Quarta 
  

Dal lun. al sab. 8.00 – 
13.00  

30 ore 
  

Seconda 
/quinta 
  

Dal lun. al sab. 8.00 – 
13.00 
  

30 ore 
  

 Tutte Tre giorni a settimana 
8.15 – 13.15 
Due giorni a settimana 
8.15- 16.15  

30 ore 
+ un’o-
ra di 
inter-
vallo 

 Pri-
ma/seconda 

Dal lun. al ven. 8.00 –  
16.00 

40 ore 

Prima B Dal lun. al sab. 8.00 - 
13.00 

30 ore 

Terza/quarta Dal lun. al ven. 8.00 – 
16.00 

40 ore 

Quinta Dal lun. al sab. 8.00 – 
13.00 

30 ore 

 

Pri-
ma/seconda 

Dal lun. al ven. 8.00 – 
16.00 

40 ore 

Terza/ quarta/ 
quinta 

Dal lun. al sab. 8.00 – 
13.00 

30 ore 

 

Panta-

leone 

Tutte Dal lun. al sab. 7.50 – 
12.50 

30 ore 


