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Gli Uffici di Segrateria e Dirigenza

per il corrente anno scolastico

ricevono per appuntamento

I nostri docenti hanno raggiunto il

livello più avanzato di

specializzazione nel trattamento

della dislessia

I.C. Tremestieri

Messina

Gennaio 2022

DAL SAPERE

AL SAPER FARE

AL SAPER ESSERE

Per la formazione della

persona e del cittadino

La nostra scuola ha al centro gli

studenti, con i loro progetti di vita,
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privilegia le tematiche di inclusività,

intercultura, e legalità’.

La nostra Scuola “parla” tre lingue:

Inglese, Francese e Spagnolo.

Secondo le nuove linee ministeriali,

si attua un articolato Progetto

Lingue, per potenziare

l’apprendimento e l’uso delle lingue

straniere.

L’Istituto Comprensivo Tremestieri

è Centro Trinity con sede di esami

che attestino le competenze

linguistiche di Lingua Inglese.

La Scuola ha un corso ad indirizzo

musicale con lezioni individualizzate

di uno strumento a scelta tra arpa,

pianoforte, tromba, violino. Lezioni

nel pomeriggio (due incontri

settimanali). La scuola lavora in 18

aule, ariose, soleggiate e dotate di

Lavagne Multimediali (LIM) e

connessione web.

IL TEMPO SCUOLA:

Orario di Entrata: h 8:00

Orario di Uscita: h 14:00

dal lunedì al venerdì per un totale di

30 ore settimanali di lezione, 32 per

il corso ad indirizzo musicale.

Nel pomeriggio si effettuano

attività laboratoriali a scelta degli

alunni e\o delle famiglie.

Ampliamento Offerta Formativa

La scuola propone progetti atti a

fare emergere capacità ed abilità a

livello non solo cognitivo, ma anche

organizzativo e creativo.

Si prevede la realizzazione di:

Aule speciali e sperimentali:

● Laboratorio Linguistico

● Laboratorio Informatica

● Laboratorio Arte e Immagine

● Aula di Scienze e Tecnologia

● Palestra coperta

OFFERTA FORMATIVA

Per fare emergere e valorizzare

le potenzialità di ogni alunno e

per ridurre la dispersione

scolastica, la scuola:

● Favorisce l’accoglienza degli

alunni e delle loro famiglie;

● Educa all’uguaglianza, alla

solidarietà e all’accettazione

del diverso;

● Favorisce l’integrazione di

alunni diversamente abili e

stranieri;

● Interagisce con le agenzie

formative locali, nazionali e

internazionali per favorire la

formazione della persona.


