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Istituto Comprensivo  “Karol Wojtyla” 

Lo scopo del nostro istituto (MISSION) è 
educare bambini e  bambine, ragazzi e 
ragazze a considerarsi “cittadini del 
mondo,  cittadini globali”. La 
CITTADINANZA GLOBALE infatti non si 
oppone alla  cittadinanza nazionale, ma 
invita a pensare se stessi come  
portatori di varie identità: si appartiene 
alla propria comunità, ma  allo stesso 
tempo anche alla propria nazione, al 
proprio  continente, al mondo intero. 
Gli studenti e le studentesse vengono 
educati a: 
• “pensarsi“ dentro un futuro comune, 

positivo; 
• riconoscere, affrontare e cercare di 

risolvere i problemi  comuni, 
analizzarli criticamente e affrontare 
le sfide  locali, anche in chiave 
globale; 

• apprezzare e difendere i valori 
costituzionali e universali  che sono 
alla base dello stare assieme, 
consapevoli dei  propri diritti e 
responsabilità; 

• conoscere ed avere cura del bene 
comune, della propria  comunità e 
dell’ambiente. 

In particolare il nostro istituto si 
caratterizza sul territorio come SCUOLA 
INCLUSIVA, impegnata a non lasciare 
indietro nessuno, a dare a  tutti pari 
opportunità educative, a progettare 
attività  formative che cerchino di 
rispondere ai bisogni di ogni singolo/a  
alunno/a , qualunque sia il grado del 
loro  apprendimento. 
 
 

Pertanto la nostra scelta educativa per il 
prossimo  anno scolastico sarà quella di 
inserire gli apprendimenti precedenti e 
futuri in una cornice di senso dei vissuti 
degli alunni.  
 
L’AZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA DEL 
NOSTRO ISTITUTO 
• Favorire le relazioni interpersonali 

positive 
• Garantire il successo formativo di 

ciascun alunno e alunna 
• Promuovere il benessere socio-

emotivo di ciascuno 
• Progettare il percorso educativo-

didattico annuale in base al curricolo 
verticale d’istituto per competenze 

• Privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni 
per la didattica 

• Garantire il recupero degli 
apprendimenti 

• Inserire nel piano formazione d’istituto 
iniziative di accompagnamento gia’ 
sperimentate negli anni: 

 Filo rosso 
 Service Learning  
 Giornate/settimane dedicate 
  Scuola amica/scuole di pace (di 

cui la nostra scuola è capofila) 
  Favorire l’inclusione 
  Didattica digitale integrata   
  Educazione civica: cittadinanza 

e sostenibilità 
 

 
 

Ufficio di Direzione 
Dirigente: Dott.ssa Manuela Scandurra 

Riceve su  appuntamento              
Telefono 0695307077 
    Ufficio di Segreteria 

   Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico  
 dal  lunedì al venerdì dalle  9,30 alle 11.30 
Lunedì e mercoledì  dalle 14,00 alle 15,00 

Tel. 0695307077 

 

Iscrizione  
a.s.2022-2023 

dal 4 al 28 gennaio 2022 



Scuola  
dell’Infanzia  

 
MODELLO ORGANIZZATIVO 
4 sezioni tempo pieno (40 ore settimanali) 

SPAZI DELLA SCUOLA 
4 aule di sezione 
Mensa/ lettura/biblioteca / ampio giardino  

 

 
  

 

Possono essere iscritti i bambini che compiono i 3 
anni entro il 31 dicembre 2022; Compatibilmente con 
la disponibilità di posti potranno essere accolte 
anche le iscrizioni dei bambini che compiono i 3 anni 
entro il 30 aprile 2023.                                                                  
N.B.: le iscrizioni e s c l u s i v a m e n t e  
c a r t a c e e ,  devono essere effettuate presso gli  
uffici della segreteria del plesso di Piazza Ungheria, 4 
Tel. 0695307077       Email :rmic8ds002@istruzione.it  
 

 
 
 

Scuola  
Primaria  

Sono obbligati a frequentare i bambini che 
compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 2022; 
possono essere iscritti, su richiesta delle 
famiglie, anche quei bambini che compiono i 6 
anni entro il 30 aprile 2023. 
 
N.B.: le iscrizioni possono essere effettuate 
esclusivamente online e la scuola offrirà un 
servizio di assistenza e supporto alle famiglie 
prive di strumentazione informatica, a partire 
dal 10 gennaio, previo appuntamento telefonico 
 
Tel. 0695307077     Email :rmic8ds002@istruzione.it  
 
 

 
 
 

Possono iscriversi alla prima classe della Scuola 
Secondaria di I grado gli alunni che abbiano 
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o 
l’idoneità a tale classe 
 
N.B.: le iscrizioni possono essere effettuate 
esclusivamente online e la scuola offrirà un servizio 
di assistenza e supporto alla famiglie prive di 
strumentazione informatica,  a partire dal 10 
gennaio, previo appuntamento telefonico. 
  
Tel. 0695307077 Email :rmic8ds002@istruzione.it 

 
 
 
 


