
LA SCUOLA SI PRESENTA 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale 
GROTTAMINARDA (AV) 

I.T.I.S.  I.T.C.   L.A. GROTTAMINARDA 

L.L.  L.S.U. FRIGENTO  

"Un ragazzo, un insegnante, un libro e una 
penna possono cambiare il mondo" 

                                                 Malala Yousafzai  

Sito web: www.iisgrottaminarda.it 

e-mail: avis1300c@istruzione.it   avis1300c@pec.istruzione.it 

Tel. 0825/1643544(centralino) -  0825/1643541 (Presidenza)    

Fax 0825 1643542 

Progettato e realizzato da: 

Prof.ssa Carbone Angelina 

Prof.ssa Iaccino Patrizia 

Prof.ssa Solomita Maria Rosario 

Il progetto prevede:  
  

uno sportello di ascolto per studenti, docenti e fa-

miglie; lo sportello di ascolto per genitori, il cui ac-

cesso è libero e gratuito, è aperto  presso la sede 

centrale e presso la sede di Frigento 

un servizio di tutoring comprendente l’accoglienza, 

l’orientamento e la ricerca di un apprendimento 

efficace attraverso l’utilizzo della peer-education e 

dell’apprendimento cooperativo 

un servizio di socializzazione per favorire 

l’autostima, l’autonomia ed una efficace gestione 

delle relazioni 

un servizio di volontariato per indirizzare i giovani 

verso la solidarietà e la partecipazione attiva 

PROGETTO “educaAzione”  

Anno Scolastico 2016/2017 



                           PIANO TRIENNALE                     DELL’OFFERTA FORMATIVA                      DEL NOSTRO ISTITUTO                             

PROGETTAZIONE EDUCATIVA-FORMATIVA 

 
 

I.T.I.S. 
 
Elettronica - Automazione 
Informatica -Telecomunicazioni 

 
         
 
 
 
  

  

   I.T.C. 
 
    Amministrazione Finanza e Marketing 
    Turismo 

 
 
 

 
 

LICEO ARTISTICO 
 

  Grafica 
   Design 
   Arti Figurative 
 

 
                                                
 
 

 
                                                  

 
                                                  

  
 LICEO LINGUISTICO 
 LICEO SCIENZE UMANE 

                  
   
 

 

Educare all’affettività supportando gli alunni nella  
    costruzione di una propria identità 

Contribuire a colmare le differenze sociali e culturali  
    che limitano il pieno sviluppo della persona 

Supportare le famiglie nella costruzione di una  
    genitorialità adeguata ai bisogni di crescita dei figli 

Adottare percorsi formativi che tengano conto dei  
     bisogni socio-culturali 

Offrire a tutti il successo formativo secondo le esigenze  
    di ciascuno ai fini dello sviluppo delle competenze 

Promuovere attività curriculari ed extracurriculari  
    attraverso percorsi finalizzati all’acquisizione di  
    competenze specifiche 

Integrare gli alunni secondo la legge 170/2010 

Educare alla legalità e alla solidarietà 

Valorizzare le risorse presenti nel territorio per  
    conoscere le radici storico-culturali 

Alternanza scuola-lavoro 

Guidare gli alunni verso scelte consapevoli 

Aprire la scuola al territorio per attività mirate alla  
    promozione culturale, sociale e civile 

Migliorare la qualità dei servizi 

Attivare ed aderire a reti territoriali 

Promuovere la formazione dei docenti nell’ottica 
dell’innovazione 

 
 

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO 
 

L’attività didattica sarà suddivisa in trimestre e  

pentamestre, come di seguito si riporta: 

Dal 15 settembre 2016 al 15 dicembre 2016 

Dal 16 dicembre 2016 al 09 giugno 2017 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

I.T.I.S   I.T.C.  L. A. 

    Iniziano alle ore 8,15 e terminano alle ore13,15 / 14,15   
 

L.L.   L.S.U. 

Iniziano alle ore 8,40 e terminano alle ore13,40  

ECDL/EIPASS 
Certificazioni linguistiche 
Continuità/dispersione scolastica 
Viaggi d’istruzione e visite guidate 
Corsi di formazione integrata superiore 
Scambi culturali con Istituti di altre nazioni Europee 
Progetto legalità 
Dal contesto scolastico al contesto sociale-percorso 
formativo per gli alunni con bisogni educativi spe-
ciali 
Cineforum 
Progetto alimentazione 
Piani Integrati d’Istituto FSE e FESR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                     INFORMAZIONI 
 

                    UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

Il ricevimento del pubblico avviene: 
 

dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 

Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni, previo 

appuntamento telefonico 

       L’ISTITUTO COMPRENDE                        PROGETTI 


