
Progetto PanormusProgetto Panormus

Progetto CoroProgetto Coro

Progetto Recupero/potenziamento competenze diProgetto Recupero/potenziamento competenze di

basebase

Potenziamento Scuola dell’InfanziaPotenziamento Scuola dell’Infanzia  

Potenziamento Scuola PrimariaPotenziamento Scuola Primaria

Attività alternative alla Religione CattolicaAttività alternative alla Religione Cattolica

“Scuola Attiva Kids”“Scuola Attiva Kids”  

Attività di Continuità e OrientamentoAttività di Continuità e Orientamento

Adesione Settimana Europea di Riduzione dei RifiutiAdesione Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti

Progetto "I giovani sentinelle della Legalità"Progetto "I giovani sentinelle della Legalità"

Adesione a "Programma il Futuro": insegnare in modoAdesione a "Programma il Futuro": insegnare in modo

Progetto "Joy of Moving" (JOM) per la ScuolaProgetto "Joy of Moving" (JOM) per la Scuola

    

      I PROGETTI DELLA SCUOLAI PROGETTI DELLA SCUOLA

            semplice ed efficace le basi scientifico-culturalisemplice ed efficace le basi scientifico-culturali

            dell'informaticadell'informatica                                                                              

            dell'Infanzia e la Scuola Primariadell'Infanzia e la Scuola Primaria

        

Al centro della nostra visione educativa vi è ilAl centro della nostra visione educativa vi è il

benessere e il protagonismo dei bambini e dellebenessere e il protagonismo dei bambini e delle

bambine, con tutto il loro modo di stare nelbambine, con tutto il loro modo di stare nel

mondo.mondo.

Le nostre peculiarità sono l'inclusione, laLe nostre peculiarità sono l'inclusione, la

valorizzazione dei talenti, l'educazione allavalorizzazione dei talenti, l'educazione alla

legalità, il rispetto per l'ambiente, la sanalegalità, il rispetto per l'ambiente, la sana

alimentazione, la corresponsabilità educativa,alimentazione, la corresponsabilità educativa,  

  l'apertura al quartiere e alla città.l'apertura al quartiere e alla città.  

D. D.D. D.    "A. Siragusa""A. Siragusa"
  

La Direzione Didattica Alessandra SiragusaLa Direzione Didattica Alessandra Siragusa

apre le sue porte per raccontarsi e perapre le sue porte per raccontarsi e per

accogliere quanti vorranno lasciarsi guidareaccogliere quanti vorranno lasciarsi guidare

dentro le mura di un’istituzione popolata dadentro le mura di un’istituzione popolata da

vivaci intelligenze, innovative prassivivaci intelligenze, innovative prassi

pedagogiche, consolidate esperienze e tantapedagogiche, consolidate esperienze e tanta

sperimentazione.sperimentazione.  

“Per educare un bambino“Per educare un bambino  
ci vuole un villaggio”.ci vuole un villaggio”.  

  

          Plesso A. U. Cagni:Plesso A. U. Cagni:    1010    classi di scuola primaria (possibilità di tempo pieno)classi di scuola primaria (possibilità di tempo pieno)

                                                              3 sez. di scuola dell'infanzia3 sez. di scuola dell'infanzia  

                                          2 sez. tempo normale2 sez. tempo normale  

                                          1 sez.1 sez.    tempo ridottotempo ridotto  

            PlessoPlesso    S .D.Savio:S .D.Savio:      10 classi di scuola primaria10 classi di scuola primaria  

                                                                            (dal prossimo anno) (dal prossimo anno) 2 sez. di scuola dell'infanzia2 sez. di scuola dell'infanzia

            Plesso P.E.D'Angelo:Plesso P.E.D'Angelo:    7 classi di scuola primaria7 classi di scuola primaria

                              3 sez.3 sez.    di scuola dell'infanzia (tempo ridotto)di scuola dell'infanzia (tempo ridotto)

  

 

Plesso A.U.Cagni:        Via A. U. Cagni n° 40 42 90146 Palermo

                                  Tel 0916711192

                                   E-mail:  paee033007@istruzione.it

                        Posta certificata: paee033007@pec.istruzione.it

Sito web: www.ddpallavicino.edu.it
 

Plesso S. D. Savio       Viale della Resurrezione n° 1

                                   Tel: 0916158144

Plessi P.E.D'Angelo:   Via S. Lorenzo n°295

                                 Tel: 0916790564

 

LE NOSTRE SEDILE NOSTRE SEDI

CONTATTACICONTATTACI



  Ci raccontiamo perché desideriamo averviCi raccontiamo perché desideriamo avervi

accanto in questa meravigliosa avventuraaccanto in questa meravigliosa avventura

educativa .educativa .

ISCRIVETEVI NELLA NOSTRAISCRIVETEVI NELLA NOSTRA  

SCUOLASCUOLA

lab. musicale;lab. musicale;

lab. di lettura;lab. di lettura;

lab. artistico;lab. artistico;

lab. motorio.lab. motorio.

ORGANIZZAZIONE OPEN-DAYORGANIZZAZIONE OPEN-DAY
 

 

12 gennaio12 gennaio

dalle ore 15.30 alle ore 17.00dalle ore 15.30 alle ore 17.00

  

Coro di AccoglienzaCoro di Accoglienza
  

                              

Visita dei locali.Visita dei locali.

valorizzazione e potenziamento delle competenzevalorizzazione e potenziamento delle competenze

linguistiche (italiano, inglese)linguistiche (italiano, inglese)

potenziamento delle competenze matematico-logiche epotenziamento delle competenze matematico-logiche e

scientifichescientifiche

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati allasviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilitàconoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delleambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle

attività culturaliattività culturali  

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo dipotenziamento delle discipline motorie e sviluppo di

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, concomportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazioneparticolare riferimento all'alimentazione, all'educazione

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allofisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo

studio degli studenti praticanti attività sportiva agonisticastudio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica  

sviluppo delle competenze digitali degli studenti,sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

potenziamento delle metodologie laboratoriali e dellepotenziamento delle metodologie laboratoriali e delle

attività di laboratorioattività di laboratorio

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, diprevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di

ogni forma di discriminazione e del bullismo, ancheogni forma di discriminazione e del bullismo, anche

informaticoinformatico

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allopotenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraversostudio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso

percorsi individualizzati e personalizzatipercorsi individualizzati e personalizzati  

  

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI  

DELLA SCUOLADELLA SCUOLA  
  

Direzione Didattica Statale "Alessandra Siragusa"Direzione Didattica Statale "Alessandra Siragusa"

  

La Dirigente 

Prof.ssa Giuseppa Di Blasi


