
La nostra Istituzione scolastica per il futuro  

triennio (PTOF) offre: 

 Innovazione e cultura per i futuri cittadini 

 Metodologie didattiche alternative 

 Sviluppo della logica (potenziamento) 

 Cittadinanza e costituzione (legalità) 

 

E molto altro  attraverso…. 

INFORMAZIONI  

I numerosi ambienti d’ 

apprendimento presenti nella  

nostra istituzione scolastica,  

specificamente attrezzati,  

consentono  attività finalizzate  

all'acquisizione delle competenze di 

base,  

privilegiando l'operatività e la  

metacognizione: "imparo per  

imparare". Alla fine del nostro per-

corso gli alunni, attraverso un' 

attenta attività  di orientamento  

saranno guidati verso le scelte per 

il loro futuro. 

  

         Il Dirigente Scolastico  

    Dott.ssa Maria Rosaria Russo 

Tutte le informazioni le trovi sul nostro sito 

www.aganoormarconi.eu 

Vieni a visitare la nostra scuola. 

Ti aspettiamo! 

Indirizzi e recapiti telefonici 

Scuola Secondaria di I grado 

Plesso Marconi  

trav dell’Abbondanza  snc 

tel. 081.7403636 

 

Scuola dell’Infanzie e Primaria 

Plesso Nuovo Edificio  

via dell’Abbondanza n° 36  

Tel. 081.7407460. 

 

Scuola dell’Infanzie e Primaria 

Plesso Aganoor  

via Ramaglia n° 51.  

Tel. 081.7403610. 

 

E-mail istituzionale 

naic8ck00c@istruzione.it 



La nostra offerta formativa 

Scuola  

dell’infanzia 

Laboratori : 

Espressivi 

Manipolativi 

creativi 

Scuola 

primaria: 

Laboratori: 

Espressivi 

Creativi 

Manipolativi 

Scuola 

secondaria  di  

primo grado 

Laboratori: 

Ceramica 

Teatrale 

Musicale 

Linguistico 

Scientifico 

Informatico 

Biblioteca 

digitale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro e macro eventi sul territorio 

Progetti PON - FESR - PQM – art.9– Scuola al centro – 

Scuola Viva– Progetto “Italianizzando” e “Pitagora” 

(recupero e potenziamento)- Progetti extrascolastici - 

Progetto unitario Legalità - 

  Collaborazione attiva con enti territoriali 

(associazioni –forze dell’ordine– cooperative..) 

Laboratorio  teatrale, cinematografico e aula video 

Laboratorio scientifico  —  Aule corredate di LIM 

Palestre attrezzate 

 

 

 

 

 

 

Area giochi per la Scuola dell’Infanzia 

Attualmente in allestimento... 

Laboratori  

linguistici 

Laboratori  

d’informatica 

Laboratori  

musicali 

Laboratori  

di ceramica 

Un nuovo teatro  

piu’ capiente  

Un nuovo campo 

di calcetto 

I nostri laboratori 

Sperimentazione alunni e formazione docenti su : 

 didattica digitale 

 utilizzo LIM  

 stampa 3D  

 coding 

L’organizzazione dell’Istituto Comprensivo 71° Aganoor-

Marconi comprende la scuola dell’Infanzia, la scuola primaria 

e la scuola Secondaria di I grado. La presenza dei tre ordini 

di scuola favorisce il raccordo e la continuità educativa e 

garantisce l’unitarietà degli interventi Educativi.  

Le azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale si articoleranno 

su cinque ambiti fondamentali: strumenti, competenze, contenuti,  

formazione e accompagnamento 

 

 Formazione alunni/docenti 

 Identità digitale 

 Pensiero computazionale 

 Competenze digitali 

Partecipazione attiva  della scuola al PNSD 


