
 

 

 

SPAZI POLIFUNZIONALI 
• Laboratori di Informatica 
• Laboratorio linguistico 
• laboratorio Artistico 
• Laboratorio Musicale 
• laboratorio di Scienze 
• Biblioteca  
• Aule con lavagne interattive (LIM) 
• Palestra 
 
   RAPPORTI SCUOLA – TERRITORIO 
L’I. C “Casopero” partecipa agli eventi e 
alle manifestazioni socio-culturali che 
gli enti e le associazioni locali organiz-
zano sul nostro territorio. 
  

SERVIZIO AGLI ALUNNI 

• Mensa 
• Servizio di trasporto scolastico 
  
SERVIZIO ON-LINE 
• Sul sito web della scuola si possono 

visionare: 
• Informazione sulle iniziative e atti-

vità di ogni plesso. 
• Calendario delle attività 

• Albo pretorio e documentazione di 
Istituto 

• P.T.O.F. completo 
• Regolamento di Istituto 
• Patto di Corresponsabilità 

 
 

 

 

 

 

 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
    “G. T. CASOPERO” 

è costituito da: 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

                   Plesso  “Affatato” Via Gozzano 

                Plesso “ Capo Trionto” Via Pirainetto 

                 Plesso “Don Vitetti Via Fucini 

 

 

 
  

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso “G. Butera” Via Scalaretto 

Plesso “Wojtyla" Via Gran Sasso 

 

 

 
  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Plesso “ G. T. 
Casopero 

Via Pirainetto 

 

 

 
 
 

 
 

UFFICI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 E DI SEGRETERIA 
Via Pirainetto, 60  

88811 Cirò Marina, KR 

 

Cod. mecc. KRIC82400D. 

Tel. e Fax 0962/614441 

 Ricevimento al Pubblico da Lunedì a  
Sabato dalle 11.00 alle 13.00. Vieni al no-

stro SPORTELLO ISCRIZIONI presso gli 

Uffici di Segreteria per ricevere informa-

zioni e assistenza 

 

 
 

Istituto Comprensivo  
“ G. T. CASOPERO” 

CIRO’ MARINA 

 
 
 
 
 
 

 
SCUOLE DELL’ INFANZIA - PRIMARIA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Scuola della Continuità 

dell’Orientamento e  

dell’Inclusione 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Graziella Spinali 

Triennio 2019/2022        



 

 

PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

IL PIANO TRIENNALE raccoglie ed illu-
stra gli elementi fondamentali della no-
stra offerta formativa all’utenza ed è ag-
giornato quando ritenuto necessario. 
La sua funzione fondamentale è quella 
di: 

• Informare sulle modalità di orga-

nizzazione e funzionamento 
dell’istituto; 

• Presentare la “progettazione curri-
culare, extracurriculare ed educa-
tiva che l’istituto mette in atto per 
raggiungere gli obiettivi educativi 
e formativi; 

• Orientare i discenti nella scelta, 
più idonea, del percorso da se-
guire dopo la conclusione del 
primo ciclo d’istruzione.  
 

Pur nella molteplicità delle azioni didatti-
che, l’intero PTOF si caratterizza come 
progetto unitario ed integrato, elaborato 
seguendo le esigenze dell’utenza e del 
territorio, con l’intento di formare per-

sone consapevoli all’interno della società. 
 
 MISSION DEL NOSTRO ISTITUTO  
 
Noi pensiamo ad una scuola che sia 
non solo il risultato del lavoro degli in-
segnanti, ma che tenda a un modello 
educativo, formativo e ad un’organiz-
zazione che siano condivise, attiva-
mente, anche dalle altre componenti 
della scuola stessa: studenti, famiglia, 
personale non docente. 

Tutti possono e devono contribuire a dise-

gnare il modello di scuola che meglio per-
metta di raggiungere gli obiettivi forma-

tivi che ci proponiamo, in modo tale da ar-

rivare allo sviluppo armonico ed integrale 

della persona. 

 

 
 
 

 
Scuola dell'Infanzia 

Il tempo scuola è strutturato in: 
40 ore settimanali con servizio di refezione. 

(dal lunedì al venerdì: ore 8.00– 16.00); 

 

Scuola Primaria 

 Il tempo scuola è strutturato in: 

 40 ore settimanali da lunedì a venerdì: 
dalle ore 8.30 alle ore16.30 (servizio mensa).  

27 ore settimanali da lunedì a venerdì: 

 dalle ore 8.15 alle ore 13.15 con un rientro 

settimanale di 2 h 

 
Scuola Secondaria di I° grado 

Il tempo scuola è strutturato in 30 ore setti-

manali (dal lunedì al sabato: ore 8.15 -13.15) 

articolate in 29 curricolari e una di approfon-

dimento per il potenziamento della L1. (Ita-

liano) 
 

 Nella Scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado, saranno impegnati Docenti dell’Orga-

nico Potenziato (legge 107/15) in attività pro-

gettuali di potenziamento in ambito lingui-

stico, matematico- scientifico ed inclusivo. 
 

Strumento musicale CLARINETTO,  

CHITARRA, FLAUTO, OBOE con rientro  

pomeridiano 

ATTIVITA’ PROGETTUALI PREDISPO-
STE DALL’ISTITUTO E PROGETTI 
ESTERNI (MIUR) 
 

 Visite di istruzione 

 Uscite programmate sul territorio 

 Educazione alla legalità 

 Educazione alla salute 

 Educazione ambientale 

 Educazione Civica 

 Partecipazione ad attività teatrali e 
manifestazioni 

 Avvio alla pratica sportiva e Giochi 
studenteschi 

 Attività Motorie e di coordinazione 
con esperti CONI 

 Continuità e orientamento 

 Progetto solidarietà: Scuola in rete 
con Telethon 

 Progetti PON /POR 

 Progetto Area a Rischio e a Forte 
processo Immigratorio 

 Potenziamento dell’organico 

 Potenziamento abilità e conoscenze 
della Lingua Italiana e della Matema-

tica nella Scuola Primaria e nella 
Scuola Secondaria di I grado anche 
la lingua Inglese 

 Progetto inclusione. Dispersione sco-
lastica. 

 Curriculo verticale d’Istituto 

 
                 

 


