
 

 

 
 

 

 

 

 
La nostra scuola: Un viaggio colorato di 

scoperte, di musica, di opportunita’ e di 

incontri col mondo 
 

 

 
Progetto ERASMUS 

già finanziato per gli anni scolastici 

2020/2023 

“Buone prassi per ridurre 

il bullismo e la dispersione scolastica” 

 

 
I.C. Tremestieri: 

Centro Trinity College of London per la 

certificazione linguistica 

Dirigente Scolastico Dott. ssa Giuseppina 

Broccio 

Plesso e Segreteria: S.S. 114 Km. 5,600 / 

Messina 

Tel. e Fax: 090622946 

E-mail: meic8ac006@istruzione.it 

Sito web: www.ictremestierime.it 

Orario di apertura al pubblico degli Uffici di 

Segrateria 

Mercoledi – Giovedi – Venerdi 

Ore 8,15 – 10,30 

Lunedi ore 14,30 – 16,00 
 

I nostri docenti hanno raggiunto il livello più 

avanzato di specializzazione nel trattamento 

della dislessia 

I.C. Tremestieri Messina 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.MARTINO” 

 
BROCHURE 

 

 
DAL SAPERE AL SAPER FARE 

AL SAPER ESSERE 

Per la formazione della persona e del 

cittadino 

mailto:meic8ac006@istruzione.it
http://www.ictremestierime.it/


Attivita’ musicali 

Attivita’ 

di Potenziamento e di recupero 

 
 

 

 
La nostra scuola e’ caratterizzata da una 

didattica che mette al centro gli studenti, con 

le loro necessita’ e i loro progetti di vita, 

privilegiando le tematiche dell’inclusivita’, 

dell’intercultura, della memoria, del rispetto, 

della legalita’. 

La nostra Scuola parla tre lingue: Inglese, 

Francese e Spagnolo. 

In adesione alle nuove linee ministeriali, da 

alcuni anni ha preso forma un ricco 

programma di iniziative e un articolato 

Progetto Lingue, volto a potenziare 

l’apprendimento e l’uso delle lingue straniere. 

L’Istituto Comprensivo Tremestieri e’ Centro 

Trinity con sede di esami che attestino le 

competenze linguistiche di Lingua Inglese. 

La Scuola ha un corso ad indirizzo musicale 

che si svolge con lezioni individualizzate di 

uno strumento a scelta tra arpa, pianoforte, 

tromba, violino. Le lezioni si effettuano nel 

pomeriggio con due incontri settimanali. 

Il nostro Istituto, in stretto rapporto con il 

territorio, offre un ampio ventaglio di 

opportunita’ sia curriculari che laboratoriali. 

UTILIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

Orario di Entrata: h 8:00 - Orario di Uscita: 

h 14:00 

dal lunedi al venerdi per un totale di 30 ore 

settimanali di lezione, 32 per il corso ad 

indirizzo musicale. 

Nel pomeriggio si effettuano attivita’ 

laboratoriali a scelta degli alunni e\o delle 

famiglie. 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 

La scuola propone progetti atti a fare 

emergere capacita’ ed abilita’ a livello non solo 

cognitivo, ma anche organizzativo e creativo. 

Si prevede la realizzazione di: 

 

 
 

 

La nostra scuola dispone di 18 aule 

Tutte le aule, ariose e ben soleggiate, sono 

dotate di Lavagne Multimediali (LIM) e 

connessione WEB. 

Strutture, aule speciali e didattiche 

sperimentali: 

 Sala Teatro con impianto di 

videoproiezione 

 Laboratorio Linguistico 

 Laboratorio Informatica 

 Laboratorio Arte e Immagine 

 Laboratorio Scienze e Tecnologia 

 Palestra coperta 

OFFERTA FORMATIVA 

Per fare emergere e valorizzare le 

potenzialita’ di ogni alunno e per ridurre la 

dispersione scolastica, la scuola: 

 Favorisce l’accoglienza degli alunni e 
delle loro famiglie; 

 Educa all’uguaglianza, alla solidarieta’ 

e all’accettazione del diverso; 

 Fornisce a tutti gli alunni occasioni di 

esperienze e conoscenze nell’ambito 

della formazione; 

 Favorisce l’integrazione degli alunni 

diversamente abili e degli alunni 

stranieri; 

 Programma visite guidate e viaggi 

d’istruzione collegati alle attivita’ 

indicate nel PTOF. 

Attivita’ ginnico-sportive 

Tematiche Trasversali: 

Educazione alla salute, Educazione alla 

legalita’, Educazione ambientale, 

Educazione alla sicurezza, Educazione 

stradale. 


