
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

Il reciproco amore fra chi apprende  
   e chi insegna è il primo e più importante gradino  

verso la conoscenza. 
(Erasmo  da  Rotterdam) 
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Il Piano dell’Offerta  
Formativa 

della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria R. Pilo di 

Palermo 

 

Anno Scolastico 2014/15 

Orari di ricevimento del pubblico 

Dirigente Scolastico:  giovedì  10.00 – 13.00 o per  
appuntamento 
 
Segreteria:   mar – giov     10.00 – 13.00 
                     mercoledì      15,00 – 17,00  

  

 

  

I tempi del curricolo 

Settimana corta con chiusura nel giorno di sabato.  

Scuola dell’infanzia  

Tempo normale : ore 8.10 –16.10 con servizio 

refezione (n.2 sezioni Plesso Pilo) 

Tempo ridotto : ore 8.10-13.10(n.3 sezioni Plesso Pilo e 

n.4 sezioni Plesso Maestri del Lavoro) 

Scuola primaria 

Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, possono  

scegliere tra tre proposte formative : 

 30 ore : 27 hh di curricolo obbligatorio  - 3 hh di 
attività laboratoriali facoltative e opzionali (solo se 
sarà assegnato un  adeguato numero di docenti ) 

 27 ore:  curricolo obbligatorio con tempi distesi; 

 24 ore : solo curricolo obbligatorio.   
Negli ultimi tre anni è stato adottato il modello 

orario di 28 hh  settimanali con uscita : 

 lunedì-mercoledì e giovedì alle ore 14.00 

 martedì e venerdì alle ore 13.00 

 

  

     

    

I nostri Plessi: 

R. Pilo –Via S.no La Franca ,70(Infanzia e 
primaria) 
 
Via Del Vespro (solo classi quinte) 
 
Via Maestri del Lavoro(solo sezioni 
Scuola Infanzia)  
Infanzia) 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Calogera Pizzolanti 

 Telef. 091 6162518-Fax 091 6174280 

          www.scuolapilopalermo.gov.it 

mail: paee039006@istruzione.it 

       pec: paee039006@pec.istruzione.it 

 

 

 

http://www.scuolapilopalermo.gov.it/
mailto:paee039006@istruzione.it
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Nella nostra Scuola  

 

 

 

 

 

 

 

Nella nostra Scuola: 

Attività di orientamento Attività di orientamento Attività di orientamento Attività di orientamento Attività di orientamento 

La Mission  della nostra scuola  

 Formare la persona nello sviluppo 

degli aspetti affettivi - emotivi - sociali e 

cognitive. 

 Formare il cittadino nello sviluppo 

di atteggiamenti che garantiscano la civile 

convivenza democratica. 

 Prevenire e combattere la 

dispersione scolastica. 

 Garantire  il diritto allo studio  e il 

perseguimento del successo formativo 

attraverso lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno. 

 

 

Impara a vivere in gruppo 

condividendo  esperienze  

con coetanei 

Impara le 

regole per la 

convivenza 

democratica 

Sviluppa competenze 

disciplinari e trasversali Sviluppa autostima  

Impara a superare 

le difficoltà e a 

raggiungere 

obiettivi. 

 Percorsi di convivenza civile-legalità -
solidarietà - ed. alla sicurezza - ed. alla 
salute …; 

 Preparazione all’esame Trinity per la 
certificazione delle competenze di 
lingua Inglese; 

 Lingua inglese per i bambini di scuola 
dell’infanzia di cinque anni ; 

 Partecipazione a spettacoli teatrali e 
Visite guidate;  

 Progetti PON e POR  

 Esperienze in continuità con altre 
scuole del territorio; 

 Progetti in Rete; 

 Laboratori di recupero disciplinare e di 
arricchimento dell’offerta formativa; 

 Partecipazione a iniziative proposte da 
Enti locali e Associazioni. 

 

Scuola dell’Infanzia: 

 Bambini di cinque anni di età residenti nel 
bacino di utenza o in Via Guadagna nel tratto 
compreso tra la Via Bergamo e la Via 
Stazzone; 

 Bambini disabili o segnalati dai servizi sociali; 

 Bambini i cui genitori lavorano nella scuola 

 Bambini di cinque anni i cui genitori lavorano 
nel territorio o con fratelli già frequentanti 

 Bambini di 4 anni residenti  

 Bambini di 4 anni i cui genitori lavorano nel 
territorio o con fratelli già frequentanti 

 A seguire, con la stessa procedura, i bambini 
che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico di riferimento 

 

I nostri servizi: 

 “Informascuola” bollettino cartaceo- per 

comunicare in modo efficace con le 

famiglie; 

 Refezione Scolastica per gli alunni di 

scuola dell’infanzia delle sezioni a tempo 

normale; 

 Spazio lettura; 

  Sito web con spazi dedicati ad alunni e 

famiglie; 

 Pagina facebook; 

 Servizio accoglienza pre e post scuola per 

alunni figli di genitori entrambi lavoratori. 

Sportelli di : 
-orientamento per le famiglie che si avvalgono 
dell’anticipo  
-accoglienza famiglie alunni stranieri. 
-accoglienza e supporto famiglie alunni disabili 
-consulenza psicopedagogica alunni e famiglie  da 
parte di  OP dell’ Osservatorio Maredolce 
 
 

Criteri di accesso alla nostra Scuola come 

da Regolamento d’Istituto: 

 Scuola Primaria 

 Bambini obbligati  del territorio(6 anni 
entro il 31/12/2015) 

 Bambini  del territorio che si avvalgono 
dell’anticipo (6 anni entro il 30/04/2016)* 

 Bambini  di altro territorio (solo in 
presenza di  posti) 
 

Considerato che le iscrizioni vanno effettuate 

esclusivamente on line, la scuola offre, su esplicita 

richiesta dei genitori, un supporto alle famiglie che 

non hanno a disposizione un collegamento internet.  

*Al fine di aiutare le famiglie che vogliono avvalersi dell’anticipo è a 

disposizione lo sportello di orientamento gestito dalla docente Vita 

D’Angelo -Funzione Strumentale per la Continuità. 

. 

 

L’arricchimento dell’Offerta 
Formativa: 

 

L’ALUNNO 


