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Il  sito Web  

Il Sito Web  https://www.icpraia.edu.it è il mezzo con il quale 

l’Istituto si presenta nel contesto geografico, storico e culturale e 

illustra la propria Offerta Formativa e i servizi che fornisce.  

La finalità principale del Sito è la comunicazione, rivolta ad alunni, 

famiglie, docenti, personale, cittadini e stakeholders del 

territorio, di informazioni relative all’Istituto Comprensivo, al 

mondo della Scuola e alla Formazione in generale. 

     ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

Via Verdi n. 40 – Tel. Fax 0985/72106 – C.F. 96031260787 
87028 -PRAIA A MARE (CS) 

csic8au004@istruzione.it - csic8au004@pec.istruzione.it – 

www.icpraia.gov.it 

 

piano triennale dell’offerta formativa 

nasce dall’esigenza di perseguire i traguardi del piano 

di  miglioramento del nostro istituto comprensivo:  

 progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa per il triennio 2016 

– 2019  che la nostra scuola intende adottare 

nell’ambito della propria autonomia; 

 potenziamento dei saperi di base e delle 

competenze di cittadinanza delle studentesse 

e degli studenti dai tre  ai quattordici anni; 

 apertura della comunità scolastica al territorio 

con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 

delle realtà locali; 

 innovazione didattica ed adesione al 

pnsd(piano nazionale scuola digitale) 

  qualità ed efficacia dell’organizzazione 

scolastica e delle sue risorse in modo da 

ottimizzare il servizio di istruzione e 

formazione.      

                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                Dott.ssa Patrizia Granato 

 

 

 

 

    D.S.G.A: Antonio Cipolla 
Sede centrale via Verdi 

Apertura al pubblico  

dal LUNEDI' al VENERDI' 

dalle ore 10.45 alle ore 12.30 

MERCOLEDI' 

dalle 15.00 alle 16.00  

(solo su appuntamento- tel 098572106) 

SABATO 

 NON SI RICEVE IL PUBBLICO 

 
 

Dirigente  Scolastico 

  Dott.ssa Patrizia Granato  
Sede centrale - via Verdi 

Orario di ricevimento:  

Lunedì e Giovedì  

dalle ore 10.45 alle ore 12.30  

Martedì e Mercoledì  

dalle 15.00 alle 16,00 

(previo appuntamento-  tel 098572106) 

 

 
 

  

 

Ufficio  

Presidenza 

Uffici  

Segreteria 

Capicotto Gemma – collaboratrice DS, coordinatrice 
scuola dell'infanzia I.C.-Via Isarene, Aieta- tel. 
098571077 
Iannotti Maria Luigia – Collaboratrice DS, 
coordinatrice scuola primaria I.C.- Via Manzoni, Praia 
a Mare - tel. 0985777334 
Toniatti Silvana – coordinatrice sc. sec. I grado I.C. – 

Via M. Polo, Praia a Mare-  tel. 098573272 

Mazzone Rosa – F.S. PTOF, valutazione ed 
autovalutazione – via S .Pertini, S. Nicola Arcella- tel. 
09853582 
Castiglioni Elena- F.S. sito web, formazione docenti, 
accoglienza neoassunti-Via Verdi , Praia a Mare .- tel. 
098572106 
Colautti Giuseppina- F.S. Disabilità, Disagio, DSA e 
BES, alunni stranieri-Via Verdi, Praia a M. -tel. 
098572106 
Agrello Simona, F.S. Continuità, orientamento, 
Rapporti con il territorio- Via Verdi, Praia a M.tel. 
098572106 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Praia a Mare-Via Verdi-0985/777159 

Praia a Mare-loc. Foresta-0985/779321 

Aieta-Via Isarene-0985/71077 

San Nicola A. -Via Nazionale- 0985/3334 

   Tempo prolungato: 40 ore settimanali 

08,00- 16.00  da lunedì a venerdì 
  

 

  

 

  

        Scuola Secondaria di Primo Grado 
Tempo normale: 30 ore settimanali,  senza rientri pomeridiani  

Tempo prolungato: 36 ore settimanali  tranne Aieta che 

ricopre 37 ore a settimana  

  Praia a Mare-Via Marco Polo-0985/73272 

lunedì, martedì, giovedì e sabato  dalle 08,20 alle 13,20;   

mercoledì e venerdì dalle 08,20 alle 16,20 con servizio 

mensa. 

   San Nicola A. -Via S.Pertini-0985/3582 

lunedì, martedì, giovedì e sabato  dalle 08,10 alle 13,10; 

mercoledì e venerdì dalle 08,10 alle 16,10 con servizio 

mensa; 

Aieta-Via Isarene-0985/71077(settimana corta):  

martedì e  giovedì dalle 08,10 alle 13,10;  

  lunedì,  mercoledì e venerdì dalle 08,10 alle 16,10 con    

servizio mensa . 

Scuola Primaria 
 

Tempo scuola: 27 ore settimanali  così suddivise nei 
diversi plessi(settimana corta) 
 

 Praia a Mare-Via Manzoni-0985/777334 

 Praia a Mare-Via Verdi-0985/72106 

 Praia a Mare-Via Galilei-0985/72930 

 San Nicola Arcella - Via Nazionale-0985/3334 

      Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8,30 alle  13,30;  

      mercoledì dalle 08,30 alle ore 16,30. 

 
 Aieta-Via Isarene-0985/71077(settimana corta)  
lunedì dalle 08,30 alle 16,30 turno pomeridiano con servizio 

mensa; 

da martedì a venerdì turno antimeridiano dalle 08,30 alle 13,30 

Le  nostre sedi  e il tempo scuola 

 

 

 

 

 

 

STAFF 

Dirigenza 



Il documento è consultabile sul sito www.icpraia.gov.it  

e sul portale   

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

    

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliamento della nostra offerta formativa 
L’Istituto arricchisce l’offerta formativa attraverso l’elaborazione 
e la scelta di attività e progetti formativi,   scaturiti dall’esigenza 
di realizzare percorsi operativi rispondenti ai bisogni degli alunni 
e del territorio e che favoriscono le situazioni di apprendimento. 
  

 

Stare bene  a scuola   
Sportello d’ascolto 
Per alunni e genitori 

Accoglienza  

Continuità  

Orientamento 

Potenziamento Abilità linguistiche 

         Legalità  
Cittadinanza 

attiva e 
democratica 
Incontri con 

esperti 

Potenziamento  

Abilità Logico-matematiche  

 

Potenziamento Lingue straniere 

con metodologia CLIL 

ABC inglese infanzia 

Integrazione  
Inclusività 

Intercultura 
Un arcobaleno 

di diritti. 
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Ambiente, Salute, 
alimentazione.  
attività sportive 

 Uscite, visite, viaggi. 

 
Le iscrizioni per l’a.s. 2019/20 si effettuano ONLINE dal 07 al 

31  gennaio 2019, dal link disponibile presso il sito ufficiale del 

nostro Istituto https://www.icpraia.edu.it/   

 

 

 

Progetti europei  per implementare le competenze e gli 

ambienti  d’apprendimento, per l’ inclusione sociale e la 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche.  

 

Progettazione 

scuola dell’infanzia 

Io… tu… noi nel 

territorio 

 

        

Moduli 2018/19 

1953- Il Meraviglioso Baule Dell’infanzia 

1953- Promuovere …. Che Passione! 

2669-Competenze digitali e di cittadinanza 

2999- Orientamento e ri orientamento 

3340- Competenze cittadinanze di globale 

4427- Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico 

 

PROGETTO SCATTI 
Comunità Attivazione 

Territorio  Innovazione 

2018-21 

 

http://www.icpraia.gov.it/
https://www.icpraia.edu.it/

