
 
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle classi  
prime della scuola primaria si effettuano dal 7 al 
31 gennaio 2020. Le domande possono               
essere  presentate: 

in modalità cartacea per la scuola                            
dell’infanzia; 
esclusivamente online per tutte le classi                   
prime della scuola primaria. 

Già a partire dal 27 dicembre 2019 si potrà               
accedere alla fase di registrazione che precede 
l ’ i n v i o  d e l l a  d om anda  t r am i t e  i l                                                                             
portale www.iscrizioni.istruzione.it. 
Per qualsiasi chiarimento è comunque possibile                                
rivolgersi alla segreteria del Circolo, i cui uffici    
sono aperti al pubblico nei seguenti orari:  
mattino: Lunedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
               Mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
               Venerdì  dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
pomeriggio 
Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 
IV Circolo Didattico 
Viale 11 Settembre 2001 

 
tel. 0923539178  
fax.0923555047 

e-mail:  tpee0040p@istruzione.it 
pec:  tpee00400p@pec.istruzione.it 

www.guglielmomarconi.edu.it 

 
 
 

IV CIRCOLO DIDATTICO 
“G. MARCONI” 

TRAPANI 

 
 

 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Ignazio Monticciolo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La versione integrale del PTOF è disponibile 

sul sito istituzionale della scuola 

Mini Ptof 

Anno sc
olastic

o 2020/2021 

I NOSTRI PROGETTI 
Scuola dell’infanzia 

CURRICOLARI  ARRICCHIMENTO 
OFFERTA FORMATIVA 

Amica musica  

La nostra amica acqua 
 

Accendiamo la fantasia 
 

Accendiamo la fantasia  

The children  

Emozioni in gioco  

Mangio bene e cresco sano 

Le api e il loro miele 

La nostra amica acqua 

Scuola primaria 

CURRICOLARI  ARRICCHIMENTO 
OFFERTA FORMATIVA 

Presente! 

Che musica maestra  
 
 
 
 

 
PON/FSE  

Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014/2020 

 “Scuola al centro” 2a edizione 
 

“TUTTI A SCUOLA” 
  Marconi in coro 
  Si apre il sipario                                                                                                                                                          
  L’arte che...sale 
  La bottega del tappeto 
  Punti antichi            

     (modulo formativo per i genitori) 

Tra stagioni ed emozioni 

Un libro tira l’altro 

Tutti a scuola di democrazia 

Educazione fisica 

Coloriamo la nostra tavola 
e ... 

La legge è uguale per tutti 

Potenziamento/recupero             
italiano, matematica  
e inglese 
L’orto a km 0 

CLIL “learning by doing” 

Cucina e tradizione 
Sulla cresta dell’onda II 

Scuole dell’infanzia e primaria 

CURRICOLARI 
Continuità 
Accoglienza e                   
integrazione alunni           
stranieri                                    
L’alternativa esiste  
Scuola sicura  

 
 

Integrazione - inclusione 
alunni in situazione di               
disabilità 
Legalità  
Uscite didattiche e visite             
guidate  
Naturalmente 
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SUDDIVISIONE ORARIA 
DELLE DISCIPLINE 

            
         

                   I NOSTRI 
PLESSI 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
ORARIO SCOLASTCO 

dal Lunedì al Venerdì 
25 ore:  8:15-13:15  

tempo ridotto 
40 ore: 8:15-16:15  

tempo normale con servizio mensa 
ORARIO SCOLASTCO     

dal Lunedì al Venerdì 
27 ore: n. 3 giorni con orario di 5 ore 
           n. 2 giorni con orario di 6 ore 
                     previste due pause ricreative 

 
P.T.O.F. 

 
Piano Triennale  

dell’Offerta             
Formativa 

COS’E’ 
E’ la carta         

d’identità del 
Circolo didattico 

che realizza             
la propria               
autonomia 

Esplicita                   
la progettazione 

curricolare e             
l’ampliamento  

dell’offerta              
formativa 

Adegua le finalità del 
sistema d’istruzione 
nazionale ai bisogni 

dell'utenza e alle                           
esigenze dei diversi 

contesti 

Unifica e dà senso alle           
varietà delle esperienze 

degli alunni affinché 
possano sviluppare               

un’identità consapevole, 
critica e aperta alla vita 

“CAPITANO VERRI” 
Scuola infanzia 

Via Capitano Verri - tel. 0923 29201                   
indirizzo Montessori 

“GUGLIELMO MARCONI”              
Scuola infanzia  e  Scuola primaria              

Via Ugo Bassi - tel. 0923 539166  

“ANTONINO VIA”   
Scuola primaria 

Viale 11 settembre 2001 - tel. 0923 539178   

“VIA 80” 
Scuola infanzia                              
tel. 0923 556943 

tempo ridotto  
tempo normale con servizio mensa 

“G. VITOCOLONNA”     
Scuola primaria                                 

Via Leoncavallo - Tel. 0923 531091  

SCUOLA PRIMARIA 

Disciplina I II III IV V 

Italiano 9 8 7 7 7 

Matematica 7 7 6 6 6 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Storia  2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Scienze 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Totali 27 27 27 27 27 

Geografia 1 1 2 2 2 

La nostra scuola elabora i CURRICOLI                        
VERTICALI che  costituiscono il punto                         
di riferimento di  ogni  insegnante per la       
progettazione didattica e la valutazione degli 
alunni. Essi definiscono TRAGUARDI DI          
SVILUPPO DELLE COMPETENZE che sono           
PERCORSI che garantiscono lo sviluppo integrale 
della persona e sono posti al termine della 
SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA             
PRIMARIA. 

 
 Con il registro elettronico la comunicazione 

con le famiglie diventerà più semplice e                
tempestiva: i genitori verranno informati dei di-
versi aspetti della vita scolastica dei loro figli 
(assenze, valutazioni, attività svolte in classe e 
compiti assegnati…). 


