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“Docenti esempi di fede  

e di zelo apostolico” 

“Quello che per gli altri è eccezionale 

per loro è la normalità” 

“Docenti disponibili e  

attenti alle persone”  

 

 

 

Dall’anno Scolastico 

2022-2023 

La scuola Primaria propone: 

il TEMPO SCOLASTICO 

PROLUNGATO 

da lunedì a venerdì 

 

 

     ISTITUTO SAN LUIGI 

acireale 

 TEMPO SCOLASTICO PROLUNGATO CURRICULARE:  

 due volte la settimana orario 8.15 – 16.00 

 ATTIVITÀ ORARIO EXTRASCOLASTICO OPZIONALE:  

 tre volte la settimana - Orario 13.30 – 16.00 

 STUDIO ASSISTITO (alunni semiconvittori):  

 da lunedì a venerdì – Orario 13.30 – 16.00 

 SABATO ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE (opzionale) 

 Orario 8.30 – 12.30 
  

 

 

 

Scuola Primaria 
 

Sintesi del Piano di Offerta 

Anno scolastico 2022-2023 
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Sintesi del Piano di Offerta Formativa 

Anno scolastico 2022-2023 

Piazza Mons. Pennisi Alessi 3 – 95024 Acireale (CT) 

E-mail: segreteria@sanluigi.it – http:   www.sanluigi.it

 

Il percorso Formativo 
 Mira alla formazione integrale della persona con una proposta 

educativa che fa esplicito riferimento al messaggio evangelico e ai valori 
cristiani e umani: rispetto, solidarietà, giustizia, pace, onestà; 

 Pone l’alunno al centro dell’impegno scolastico e lo guida nello sviluppo 
sella sua personalità e di una propria autonomia e capacità critica; 

 Favorisce lo sviluppo di competenze e abilità; 
 Crea un ambiente sereno, dove crescere, esprimersi e confrontarsi. 

Le scelte organizzative 
L'organizzazione settimanale prevede la presenza del Docente Tutor, 

affiancato da un’insegnante di Inglese Italiana e una di  madrelingua, 

un’insegnante di Spagnolo, una di Ed. Musicale, una di Ed. Motoria e un 

insegnante di Informatica. Questa scelta consente al bambino di avere 

stabilità emotiva, sicurezza affettiva e un chiaro quadro di valori a cui 

riferirsi. 

Obiettivi educativi e generali 

 Educazione al senso dei valori; 
 educazione al dialogo e alla comprensione reciproca; 
 educazione alla solidarietà; 
 educazione alla libertà e al rispetto delle idee altrui; 
 educazione alla fede e ai valori cristiani; 
 educazione all’accettazione della diversità;  
 educazione alla giustizia e al senso di responsabilità; 
 educazione al rispetto dell’ambiente e delle cose che ci circondano; 
 educazione a fronteggiare e superare gli ostacoli; 
 favorire la fiducia in sé e nelle proprie capacità; 
 promuovere una corretta collaborazione Scuola-Famiglia. 
 acquisire gradualmente un idoneo metodo di studio.  

Obiettivi didattici generali 
 Maturazione delle facoltà intellettive; 

 sviluppo delle capacità critiche e di giudizio; 

 promozione del senso dei valori;  

 formazione di una retta coscienza morale, sociale e religiosa; 

 contatto col patrimonio culturale acquisito dalle generazioni passate; 
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 acquisire la capacità di usare la lingua in funzione denotativa e 

connotativa, per iscritto e oralmente; 

 conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecniche delle discipline 

matematico-scientifiche e artistico-espressive; 

 formazione della cittadinanza ed alla convivenza civile. 

Corresponsabilità educativa 

Educatori e Genitori, pur nella specificità dei rispettivi ruoli, lavorano 

insieme per garantire linee educative convergenti. A tal fine sono previsti: 

 Incontri settimanali tra Docenti e famiglia; 

 Consigli di Classe, Consigli d’Interclasse e Consigli d’Istituto; 

 Partecipazioni a uscite culturali e manifestazioni di particolare interesse; 

 Iniziative di solidarietà per i più bisognosi; 

 Sante Messe con cadenza mensile in funzione propedeutica. 

Progetti di particolare importanza 

 Realizzazione di spettacoli teatrali, uno riservato alla classe quinta e gli 

altri alle altre classi intermedie. 

 Progetti di continuità Scuola Infanzia – Scuola Primaria, Scuola Primaria 

– Scuola Secondaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

08.15 – 09.05 PRIMA ORA PRIMA ORA PRIMA ORA PRIMA ORA PRIMA ORA 

09.05 – 09.55 SECONDA ORA SECONDA ORA SECONDA ORA SECONDA ORA SECONDA ORA 

09.55 – 10.40 TERZA ORA TERZA ORA  TERZA ORA  TERZA ORA TERZA ORA 

10.40 – 11.05 RICREAZIONE  RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE  

11.05 – 11.55 QUARTA ORA QUARTA ORA QUARTA ORA QUARTA ORA QUARTA ORA 

11.55 – 12.45 QUINTA ORA QUINTA ORA QUINTA ORA QUINTA ORA QUINTA ORA 

12.45 – 13.30 
SESTA ORA 

USCITA CURRICULARE 
PRANZO E 

RICREAZIONE 

SESTA ORA 
USCITA CURRICULARE 

PRANZO E 
RICREAZIONE 

SESTA ORA 
USCITA CURRICULARE 

13.30 – 14.20 
PRANZO E  

RICREAZIONE 
SESTA ORA 

PRANZO E  
RICREAZIONE 

SESTA ORA 
PRANZO E  

RICREAZIONE 

14.20 – 15.10 
 (studio assistito) 

CORSI POMERIDIANI 
SETTIMA ORA 

(studio assistito) 
CORSI POMERIDIANI 

SETTIMA ORA 
USCITA  

(studio assistito) 
CORSI POMERIDIANI 

15.10 – 16.00 
(studio assistito) 

CORSI POMERIDIANI) 

OTTAVA ORA 
USCITA  

CURRICULARE 

(studio assistito) 
CORSI POMERIDIANI 

OTTAVA ORA 
USCITA 

CURRICULARE 

(studio assistito) 
CORSI POMERIDIANI) 

34 UNITÀ DIDATTICHE CURRICULARI 
Religione: 2 ore; Italiano: 8 ore; Matematica: 7 ore; Storia e Educazione Civica :2 ore; Scienze: 2 ore; Geografia: 2 ore; Arte e Immagine 2 ore; 
Inglese 3 ore; Spagnolo 1 ora; Educazione Motoria 2 ore; Educazione Musicale 1 ora; Tecnologia e Informatica 2 ora. 

STUDIO ASSISTITO 
E’ un’attività di studio che consente lo svolgimento dei compiti assegnati 
e permette la verifica dei contenuti della didattica scolastica. Gli alunni 
procedono in maniera prevalentemente autonoma, sostenuti 
dall’insegnante preposto che: 
 Supervisiona e chiarisce eventuali incertezze su contenuti didattici; 
 Controlla che gli assegni quotidiani vengano portati a termine; 
 Verifica l’esposizione orale delle materie di studio assegnate. 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
Le attività extracurriculari proposte completano l’offerta formativa in 

particolare: ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
 Corso Inglese Cambridge 
 Corso di Spagnolo 
 Corso di Tecnologia e Informatica  
 Attività sportive 
 Attività culturali e ricreative  

 


