





Scuola come laboratorio in cui 

sperimentare e costruire percorsi 

orientati alla crescita personale e 

relazionale per affrontare le sfide 

del presente e del futuro. 

 “Accogliere 

  Orientare 

   Formare ... 

      tra esperienza e innovazione”

 

ESSERE un valido punto di riferimento formativo all'interno del territorio. 

ESSERE un luogo dove attraverso l’accoglienza, l’attenzione e la valorizza-

zione della persona, la legalità, l’inclusione e l’innovazione, ogni alunno 

possa “vivere” con serenità e responsabilità il suo presente, sviluppare le 

sue potenzialità, costruire la sua identità ed acquisire delle competenze 

spendibili nell'arco della vita. 

 

 

Scuola dell’ infanzia:  

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

per un totale di 40 ore settimanali.  

Scuola primaria:  

27 o 40 ore settimanali secondo le esigenze 

delle famiglie.  

Scuola secondaria di primo grado: 

da 30 a 36 ore settimanali 

 tempo normale (30 ore); 

 strumento musicale (30 ore più strumen-

to a scelta fra chitarra, flauto traverso, 

pianoforte e violino);  

 tempo prolungato (30 ore più due rientri 

pomeridiani da tre ore ciascuno). 



I. C. “C. ALVARO” MELITO P. S. 

Via Filippo Turati, 44 - 89063  

Melito di P. S. (RC)  

Cod. meccanografico RCIC841003 

CONTATTI 

Telefax 0965-781260  

Posta elettronica: 

rcic841003@istruzione.it  

Sito web: www.icalvaromelito.edu.it 

L'ufficio di segreteria, è disponibile ad assi-

stere l'utenza previo appuntamento telefoni-

co (0965/781260) o scrivendo all'indirizzo 

rcic841003@istruzione.it.  

Tutto il materiale relativo all'orientamento 

per le iscrizioni in entrata e in uscita, sarà 

consultabile sul sito della scuola nella sezio-

ne "ORIENTAMENTO"  

https://icalvaromelito.edu.it/index.php/

orientamento/orientamento-2022-2023 



Le iscrizioni, tranne che per la scuola dell’infanzia, avvengono in modalità ON LINE dal 9 al 30 gennaio 2022 

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali:  

 SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale  

  CIE Carta di identità elettronica  

  eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature  

 

Se ancora non hai le credenziali Spid visita il sito identitadigitale.gov.it  

Il sistema “Iscrizioni on line” è disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione  

www.istruzione.it/ iscrizionionline/   
 

Si possono iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono TRE ANNI di età entro il 31 dicembre 2023. 

Ove ci sia disponibilità, possono iscriversi anche i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2024.  

Si devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono SEI ANNI d’età entro il 31 di-

cembre 2023. Si possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2024.  

Si devono iscrivere alla prima classe della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito o 

prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 





"Con le mani nella terra" 

“Creativa…Mente” 

“Playing with english”  

"Musica e movimento"  

"Parole in gioco"   

"Happy english"   

"Ena, dio, tria ..."   

"Giocando con numeri e lette-

re" 

"Musica in gioco" 

Sulle ali della fantasia 

"Favolando"  

"Three, four, five ... Go!"  

"Un viaggio dentro la fiaba"  

“A scuola di coding"  

"La vita nell'orto" 

"Valori in rete" 

"Canta che ti passa"   

"La nostra In...Formazione"   

"Comunicare con il PC"   

"Forma mentis"   

"Mens sana in corpore sano" 

"Orientiamoci - percorso per 

una scelta consapevole del 

proprio futuro"  

Orchestra scolastica "I Sinodia" 

Coro scolastico "I Sinodia"   

"Teatrando inclusivo"   

"Campionati studenteschi" 

 "Rizoma"    


