
 

Scuola Secondaria di I grado “C. D. Gallo” 

 Plesso di Via Natoli  83 

 Plesso Via la Farina 291 

 

Scuola Primaria “G. Mazzini” 

 Plesso di via Natoli 81 

 Plesso Via La Farina ang. Via N. Bixio 

 

Scuole dell’Infanzia 

 “L. Rizzo” M. M. (Plesso Via La Farina) 

 Plesso via Trento 

 Plesso viale San Martino n. 246 (Sez.ni 

a tempo prolungato) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  E I DOCENTI  

DELL’I.C. MAZZINI-GALLO 

 

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Enrica Marano 

I collaboratore D.S.: Ins. D’Anna Antonella 

II collaboratore D.S.: Prof.ssa Annamaria Allegra 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa  

Concetta Maria Piccione 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area 1 - Gestione del Piano dell’Offerta Formativa: Rosaria 

Oteri 

Area 2 - RAV-PDM-INVALSI: Fazio Rocco 

Area 3 - Integrazione e inclusione: Fatima Ciranni, Flocco 

Angela 

Area 4 - Sostegno al lavoro dei docenti: Perrone  Antonia 

L’Ufficio di Segreteria riceve :  

LUN. – VEN. ore 10 - 12 / MAR. ore 15.30 -16.30 

I.C. MAZZINI-GALLO 

web site www.icmazzinigallo.edu.it 

telefono 090 9011694 

pec: meic89600e@pec.istruzione.it 

e-mail meic89600e@istruzione.it 

 



PROGETTI 

Nelle ore curricolari sono contemplate le educazioni trasversali, 

attività previste dagli Atti di Indirizzo del Ministero della Pubblica 

Istruzione: educazione civica, ambiente, salute, affettività, codi-

ce della strada, beni culturali, educazione alimentare, educazio-

ne alla legalità. 

Particolare attenzione viene data al Progetto Lettura, che preve-

de visite in libreria, in biblioteca ed incontri con l’autore. 

Partecipazione a concorsi letterari ed artistici provenienti da enti 

certificati. 

RISORSE STRUTTURALI 

Laboratorio scientifico con microscopio digitale - Laboratorio 

musicale strumentale - Aula di informatica con 24 postazioni - 

Laboratorio linguistico - Postazioni multimediali mobili - Aule con 

postazioni LIM 

(Lavagna Interattiva 

Multimediale) - Aule 

studio con tablet e pc 

- Collegamento wire-

less in tutte le aule - 

Attrezzature tecnolo-

giche di ultima genera-zione - Strumenti musicali e laboratorio –  

CHI INSEGNA NON DEVE MAI SMETTERE DI IMPARARE 

PRESENTAZIONE 

L’Istituto Comprensivo è nato nel 2012, dopo il riassetto orga-

nizzativo disposto dall’Assessorato Reg., dalla fusione della 

D.D. “G. Mazzini” e della Scuola Media “C.D. Gallo”. L’Istituto, 

sin dagli anni ‘30, è stato profondamente radicato nel tessuto 

storico-culturale e interprete delle esigenze sociali della città; 

oggi, dopo quasi un secolo, la collocazione della scuola è ri-

masta immutata, mantenendo il giusto equilibrio fra tradizio-

ne e innovazione. L’impegno forte di tutti i docenti è quello di 

favorire la crescita dei cittadini del mondo, in un’ottica globa-

le e multiculturale. Per tale motivo l’Istituto, da qualche anno, 

si è dotato di strumenti multi-mediali che consentono, oltre 

ad un approccio più moderno ai temi della didattica , di pre-

parare gli allievi a conoscere la realtà che li circonda con occhi 

sempre più analitici e critici, così che possano al contempo 

sviluppare una libera e consapevole conoscenza. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Orario scolastico Scuola Primaria  

Classi I II III IV V  

27 ore e settimanali  

Dal lunedì al giovedì  

I e II dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

III, IV e V dalle ore 8.05 alle ore 13.35 

Il venerdi le I e le II dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

Le  IV e le V  dalle ore 08.05 alle ore 13.05 

La Scuola Secondaria di I Grado si compone di 5 corsi com-

pleti (corsi A, B, C, D, E) ed offre un orario di funzionamento 

se base settimanale di 30 ore curricolari. L’orario è strutturato 

in 6 ore giornaliere di sessanta minuti ciascuna, con entrate 

scaglionate  dalle ore 07.50 ed uscita fino alle ore 14,10 

ARRICCHIMENTO Offerta Formativa 

In ambito extracurriculare vengono realizzati: 

 Progetto  “Obviam Latinae” per gli allievi delle classi terze 

interessati a tale attività. 

 Progetto “Fumetto nella mia città”, per avvicinare i ragazzi 

al mondo dell’arte. 

 Progetto: “La Scuola va al cinema e al teatro”. 

 Progetto DELF: laboratorio di lingua francese. 

 Progetto “Laboratorio di disegno 

espressivo”. 

 Progetto “Pianoforte”. 

 Progetto “Cambridge” 

 Progetto “Teatro in lingue stra-

niere”. 

 Progetto “Un giornale per Noi!” 

 Progetti di recupero di italiano e matematica. 

OFFERTA FORMATIVA 

Viene promossa attraverso: 

Collaborazione con tutte le Agenzie presenti sul territorio 

Raccordo tra i vari ordini di scuola 

Trasparenza, apertura e dialogo con l’utenza anche attraverso 

sportelli per i genitori e accesso al sito web scolastico 

Attivazione di un sistema di valutazione e di autovalutazione in 

coerenza con il modello CAF promosso dal MIUR 

Promozione di attività laboratoriali che favoriscono l’operatività 

e la creatività. 

FINALITA’ DELLA SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo “Mazzini-Gallo” promuove il successo for-

mativo degli alunni, attraverso l’apertura al territorio, la condivi-

sione dei valori e la progettazione di un Piano Formativo in sinto-

nia con tutte le componenti educative. A tal fine l’Istituto è atten-

to a: 

valorizzare la persona in tutte le sue peculiarità 

assicurare l’inclusione degli alunni stranieri e svantaggiati coin-

volgendo gli EE.LL., le associazioni e le strutture istituzionali 

sviluppare le 8 competenze-chiave per l’apprendimento perma-

nente, secondo le indicazioni del Consiglio Europeo. 

     IL MONDO PUO’ ESSERE SALVATO SOLO DAL SOFFIO DELLA SCUOLA  


