
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronti per le iscrizioni al prossimo 

anno scolastico 2021/2022? 



 

 

 

 

 

Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado 

Le domande potranno essere effettuate da lunedì 4 gennaio dalle ore 8.00, fino a lunedì 

25 gennaio alle ore 20.00, sulla pagina dedicata del Ministero 

 

Modalità d’iscrizione alle classi iniziali (Scuola Infanzia) 

*https://www.scuolesquillace.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/circolari-e-avvisi/313-modalita-iscrizione-

alle-classi-iniziali-e-termini-di-consegna.html 

 

Modalità d’iscrizione Scuola Primaria – Secondaria di Primo Grado 

*www.istruzione.it/iscrizionionline  

 

Presentazione scuola 

*https://www.scuolesquillace.edu.it/scuola/presentazione-scuola.html 

 

 *  CtRl + clic per aprire il collegamento 

https://www.scuolesquillace.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/circolari-e-avvisi/313-modalita-iscrizione-alle-classi-iniziali-e-termini-di-consegna.html
https://www.scuolesquillace.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/circolari-e-avvisi/313-modalita-iscrizione-alle-classi-iniziali-e-termini-di-consegna.html
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
https://www.scuolesquillace.edu.it/scuola/presentazione-scuola.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Squillace centro Infanzia e Primaria 

Squillace centro Scuola Secondaria di Primo Grado 



 

 

 

 

 

 

 

Squillace Lido Infanzia e Primaria 

Squillace Lido Scuola Secondaria di Primo Grado 



 

 

 

 

Stalettì scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di Primo Grado 

Amaroni Scuola Infanzia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaroni Scuola Primaria 

Amaroni scuola Secondaria di Primo Grado 



 

 

 

 

 

 

Vallefiorita Scuola Infanzia 

Vallefiorita Scuola Primaria - Secondaria di Primo Grado 



 

 

 

Il curricolo d’Istituto 

L’istituto di Squillace comprende varie realtà scolastiche dislocate in diversi Comuni: Squillace Centro e Lido, 

Amaroni, Stalettì e Vallefiorita.  

I tre ordini di scuola, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado, lavorano in sinergia programmando gli 

interventi didattici sulla base di un curricolo verticale strutturato in modo da garantire omogeneità e gradualità 

degli interventi. Da quest’anno scolastico, il curricolo verticale disciplinare e integrato da un curricolo verticale di 

educazione civica che prevede fin dalla scuola dell’infanzia interventi didattici volti a favorire lo sviluppo di una 

cittadinanza attiva. La scuola attua altresì un Piano per la Didattica Digitale Integrata teso a realizzare interventi 

per l’acquisizione di competenze digitali e realizzare attività di Didattica a Distanza in modo strutturato e 

funzionale. 

 

Il PTOF 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa prevede numerose iniziative di ampliamento dell’offerta formativa che 

coinvolgono i diversi ordini di scuola. 

Dalla pagina alla scena al videolibro 

Obiettivi formativi: sviluppare attività di confronto e stimolo culturale tra gli alunni dei quattro Comuni in una 

dimensione allargata alle altre scuole del territorio (reti) attraverso la partecipazione ad iniziative progettuali come 

“Libriamoci” e “Gutemberg”. Giornate di lettura nelle scuole. Sviluppo delle competenze linguistiche e digitali. 

Per uno stile di vita sano 

Obiettivi formativi: appassionare gli alunni al movimento e rendere attivo, fin dall’infanzia, lo stile di vita da 

mantenere con futuri vantaggi per la salute e per il benessere 

Sensibilizzazione alla lingua inglese (per la scuola dell’infanzia e per il primo biennio della scuola 

primaria) 

Obiettivi formativi: sviluppare le capacità attentive, simboliche, di ascolto e di comprensione. Favorire la 

curiosità dei bambini verso codici linguistici diversi per facilitarne l’apprendimento. 

 

Educazione ambientale 

 

Obiettivi formativi: “Legare” i giovani al proprio territorio per farlo conoscere e rispettare, attraverso lo studio 

degli ecosistemi e dell’ambiente naturale 

 

Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 

 

Obiettivi formativi: Promuovere l’inclusività anche con l’uso delle nuove tecnologie. Recuperare e/o potenziare 

le competenze chiave 



 

 

 

Moduli certifcazioni Trinity e Cambridge 

 

Obiettivi formativi: Promuovere le eccellenze anche con l’uso delle nuove tecnologie. Sviluppare le competenze 

linguistiche. 

 

Moduli certificazioni ECDL 

 

Obiettivi formativi: Promuovere le eccellenze anche con l’uso delle nuove tecnologie. Sviluppo delle competenze 

digitali 

 

Together for CLIL 

 

Obiettivi formativi: Promuovere le eccellenze anche con l’uso delle nuove tecnologie in rete con istituti scolastici 

del territorio. Potenziare le competenze linguistiche e digitali. 

 

Giochi matematici della Bocconi e GioiaMathesis 

 

Obiettivi formativi: Promuovere le eccellenze anche con l’uso delle nuove tecnologie. Sviluppo delle competenze 

in ambito logico-matematico. 

 

Orientamento in uscita e continuità verticale 

 

Obiettivi formativi: Facilitare il successo formativo dell’alunno nel passaggio da un segmento scolastico all’altro. 

Elevare la percentuale di alunni che proseguono con successo nei successivi gradi di istruzione 

 

Cittadini consapevoli e attivi 

 

Obiettivi formativi: Promuovere l'inclusività e valorizzare le esperienze significative. Favorire lo sviluppo di 

competenze trasversali di cittadinanza e costituzione. Costruzione del senso di legalità e sviluppo di un’etica della 

responsabilità, che si concretizzano in azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a 

partire dalla vita quotidiana. 

 

Laboratorio creativo-manipolativo (scuola dell’infanzia) 

 

Obiettivi formativi: Sviluppare nei bambini inventiva e manualità attraverso manipolazione, costruzione, 

assemblaggio. Educare ad un diverso uso dei materiali e delle varie tecniche grafico-pittorico-plastiche. 

 



 

 

Coding, pensiero computazionale e robotica educativa 

 

Obiettivi formativi: Sviluppo di capacità logiche e di competenze digitali. Sviluppare e rafforzare le capacità 

logico-matematiche. Avviare gli allievi ad acquisire piena consapevolezza delle potenzialità del computer, 

studiando la matematica. Imparare la matematica in modo più attivo, più partecipe, perciò più costruttivo e 

proficuo utilizzando il computer e poi imparando ad assemblare semplici robot. 

 

Scambi internazionali 

 

Gli scambi internazionali o scambi europei sono opportunità educative offerte dalla Commissione Europea ai 

giovani per viaggiare e fare esperienze interculturali con giovani provenienti da tutta Europa. Gli scambi europei 

sono incontri di breve durata (dai sei ai quindici giorni) in cui diversi gruppi di giovani di varie nazionalità si 

incontrano per conoscersi, confrontarsi, divertirsi e condividere insieme un’esperienza estremamente forte. In 

uno scambio europeo i partecipanti convivono nella stessa struttura per tutta la durata dello scambio europeo 

svolgendo attività educative e formative di giorno e organizzando autonomamente i momenti di tempo libero . 

L'I.C. di Squillace sta attuando con l'Istituto Janka Kersnika di Lukovica (Slovenia) per il biennio 2018/20 un 

progetto ERASMUS+KA2 dal titolo "TRADITIONAL TOYS AND GAMES AS CORNERSTONES OF 

BRIDGES OF SCHOOL COOPERATION IN E.U." . Nel triennio di riferimento saranno promosse iniziative 

di scambi interculturali per la formazione degli alunni e la crescita professionale dei docenti in una dimensione 

europea. 

 

Laboratorio in classe (scuola secondaria) 

 

Animare lo scambio sull’uso corretto e sulle finalità dell’uso dei dispositivi 

 

Temi della creatività (scuola secondaria) 

 

Formazione propedeutica ai linguaggi dell'arte, all'alta formazione musicale e coreutica Formazione propedeutica, 

agli indirizzi di scuola superiore nell'ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, 

etno-antropologico, archivistico 

 

Scolacium Genius loci 

 

Riappropriarsi di un 'senso' dei luoghi, di un'anima e di un racconto sotteso. Comprendere le ragioni dell'arte e 

della concentrazione simbolica nel luogo. Comprendere la stratificazione culturale e il senso d'identità. 

 

 

 



 

 

Potenziamento competenze di base 

 

Potenziamento delle competenze linguistico-comunicative Potenziamento delle competenze logico-matematiche 

Potenziamento delle competenze scientifiche 

 

Benessere attivo-Sportello di ascolto psicologico e pedagogico 

 

Prevenzione del disagio emotivo e comportamentale. 

 

La Biblioteca Digit@l Vivarium 

 

E’una biblioteca scolastica innovativa, flessibile, aperta e multiculturale, centro di attività e servizi con 

disponibilità di una varietà di risorse, soprattutto digitali. Propone incontri formativi, attività di animazione 

alla lettura ed elabora proposte 

culturali di vario genere anche in 

collaborazione con le altre agenzie 

educative del territorio. 

 

 

 

 

 

 


