
ISTITUTO COMPRENSIVO  
SAN FRANCESCO DA PAOLA  



Il nostro logo nasce dall’elaborato dell’alunna Belmonte Elisa che suggerisce 
l’idea della serenità nell’apprendimento e di benessere nel contesto 
scolastico. 
 

Le insegnanti di arte hanno elaborato un ideogramma con tre figure stilizzate 
e dinamiche che evoca le tre aree di apprendimento e richiama la scritta 
 
 

“Istituto Comprensivo San Francesco da Paola” 



 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Riceve su appuntamento  

Presso la sede di Via Bologna 86 
Tel. 010/2428355 – Fax. 010/232845 

e-mail dirigente@icsfdapaolage.edu.it 

 
 DIRETTORE S.G.A.  

UFFICIO DI SEGRETERIA 
Riceve  nel periodo delle attività didattiche  

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.00 
e il mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 

Presso la sede di Via Bologna 86 
Tel. 010/2428355 – Fax. 010/232845 

e-mail geic81200x@istruzione.it 
Nel periodo delle iscrizioni  

l’orario sarà ampliato 



IL PLESSO DI VIA BOLOGNA 86  
ospita la: 

DIREZIONE 
SEGRETERIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA “ Mameli “ 

POLO R.E.S. 

IL PLESSO DI VIA SAN MARINO 221-223 
ospita la: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA “Montegrappa” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“San Marino” – POLO R.E.S. 

IL PLESSO DI SALITA GRANAROLO 24 
ospita la: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“Nino Bixio” 

  

        

           



Le nostre scuole secondarie 

L’EDIFICIO DI SALITA GRANAROLO 24 

accoglie la: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
“Nino Bixio” 

Tel. 010 2428557 
e-mail  secondariagranarolo@icsfdapaolage.edu.it 

L’EDIFICIO DI VIA SAN MARINO 223  

ospita la: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
“Nino Bixio” 

tel. 010 2423194  fax 010 2423196 
e-mail  secondariasanmarino@icsfdapaolage.edu.it 

 POLO R.E.S. SECONDARIA   
tel. 010 2423196 – 0102423194 

e-mail  polosanmarino15@gmail.com 



 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA,  

UN PERCORSO  
CHE, DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA,  

ACCOMPAGNA GLI ALUNNI  
ALLA SCUOLA SECONDARIA 

P.T.O.F. 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA - 

POLO 

SCUOLA SECONDARIA - 

POLO 



Rapporti scuola famiglia 

Settembre Ottobre Dicembre   
Aprile 

Febbraio  
Giugno 

Incontro  
con le famiglie  

delle classi prime  

Assemblea di classe  
per l’elezione  

dei rappresentanti  
dei genitori  

Colloqui  
bimestrali 
individuali. 

Colloqui  
in riferimento 

alle schede di 
valutazione. 

Gli insegnanti potranno inoltre incontrare i genitori su appuntamento concordato, 
in altri giorni e in altri periodi dell'anno scolastico fuori dell'orario di insegnamento.  

I Consigli di Interclasse vengono convocati di norma ogni bimestre, dandone 
comunicazione ai rappresentanti di classe  

Ogni tre anni viene eletto il Consiglio d’Istituto composto dalla Dirigente Scolastica 
e da rappresentanti di genitori, insegnanti e personale ATA. 

Nelle scuole dell’Istituto funzionano Commissioni Mensa composte da insegnanti e 
genitori disponibili a controllare regolarmente la qualità del servizio di ristorazione. 

Le comunicazioni individuali e/o collettive con le famiglie  
si svolgono secondo il seguente calendario:  

 

L’Istituto Comprensivo riconosce come valore fondamentale  

la proficua partecipazione e collaborazione con le famiglie  

allo scopo di perseguire obiettivi condivisi  

nella formazione dei singoli alunni. 
   







Lo spazio al polo Non e’ semplicemente Un 
contenitore, Ma un luogo pensato e costruito 
per i ragazzi. 
La disposizione degli arredi, dei giochi e dei 
materiali, parla dei loro bisogni di gioco, di 
espressione, di intimitA’ e di socialitA’. 







e  





Laboratorio  
di robotica 

Uscite  Laboratori musicali 

Laboratori motori 



orario LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

9.00   
9.20 

ingresso ingresso ingresso ingresso ingresso 

9.20 
10.00 

attività  
individuali  
o in classe 

attività  
individuali  
o in classe 

laboratorio  
di yoga  

con la scuola 
secondaria 

attività  
motoria 

attività  
individuali  
o in classe 

10.00 
10.15 

merenda merenda merenda merenda merenda 

10.15 
11.00 

attività  
individuali  
o in classe 

laboratorio  
di spagnolo  
con le classi 

laboratorio  
di robotica 

attività  
motoria 

attività  
individuali  
o in classe 

11.00 
12.00 

attività  
individuali  
o in classe 

lab. musica lab. musica 
laboratorio 
letterario 

laboratorio  
di robotica 

12.00 
13.00 

pranzo pranzo pranzo pranzo pranzo 

13.00 
13.30 

laboratorio misto 
attività 

ricreative/relax post 
pranzo 

attività 
ricreative/relax post 

pranzo 

attività 
ricreative/relax 

post pranzo 

attività 
ricreative/relax 

post pranzo 
13.30 
14.30 

laboratorio misto 
laboratorio di 

 arte/letteratura 
laboratorio   
di musica 

laboratorio   
di musica  

laboratorio   
di musica 
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