
 

- promuove un piano di azioni e 

iniziative per la prevenzione del 

cyber-bullismo 

- si occupa di prevenzione del “dis-

agio” e promozione del “Ben-

essere” con l’apertura di uno 

sportello scolastico (Counseling 

scolastico) 

- promuove la metodologia CLIL 

- partecipa ai progetti “ERASMUS” 

 

 
 

 

NELLA NOSTRA 

SCUOLA 

 
 

Che cosa è il PTOF 
Il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) è la “carta d’identità 
della nostra Scuola” che presenta il 
progetto educativo, formativo e 
culturale che la nostra scuola intende 
realizzare a favore degli alunni. 

L’edizione integrale si può visionare 
sul sito della scuola 
www.scuoladonbosco.gov.it 

Obiettivi generali 
La nostra Scuola, si prefigge i seguenti 
obiettivi: 

• Promuovere lo sviluppo dell’identità 
• Sviluppare l’autonomia 

• Sviluppare le competenze 

• Sviluppare il senso della 
cittadinanza. 

Organizzazione delle attività 
La Scuola Primaria effettua orario 

antimeridiano, dal lunedì al giovedì, dalle 
8:00 alle 13:30, ed il venerdì dalle 8:00 
alle 13:00 per un totale di 27 ore 
settimanali. 

La Scuola dell’Infanzia, svolge 
attività didattiche per 25 ore settimanali, 
5 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:15 alle 13:15. 

Orario degli uffici di segreteria 

Gli uffici di segreteria sono aperti al 
pubblico dal 

-  lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00;  

- mercoledì dalle 16:00 alle 17:00 
 

             

Circolo Didattico 

“Don Bosco” 

Canicattì 
Sintesi del  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Plesso “Don Milani” sito in C. da Reda. 

• Plesso “Sandro Pertini” sito in Via San 

Vincenzo; 

SCUOLA PRIMARIA 

• Plesso centrale “Don Bosco” sito in via 

Pirandello; 

• Plesso distaccato “P. G. La Lomia” sito 

in Via San Vincenzo; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Giuseppa Cartella 

 

     

 
PIANO TRIENNALE  

OFFERTA FORMATIVA 

http://www.scuoladonbosco.gov.it/


 

SCELTE EDUCATIVE 

L’AZIONE 
DIDATTICO-EDUCATIVA 
DELLA NOSTRA SCUOLA 
È RIVOLTA PRINCIPALMENTE: 
 

 A “STAR BENE CON SÉ E CON GLI 

ALTRI”; 

 ALLA VALORIZZAZIONE DELLE 

DIVERSE IDENTITÀ CULTURALI DI 

OGNI SCOLARO; 

 AL SUCCESSO SCOLASTICO DI 

TUTTI GLI ALUNNI; 

 ALLA CONTINUITÀ. 

 

Sfondo integratore del percorso 

educativo è la LEGALITÀ, vissuta 

dai nostri alunni come condizione 

necessaria per il rispetto degli altri 

e garanzia indispensabile per fare 

valere i propri diritti. 

 

 

AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

La nostra scuola, oltre alle 

discipline obbligatorie del 

Curriculo Nazionale, mira ad un 

potenziamento dell’Offerta 

Formativa integrando il curriculo 

con numerosi progetti e 

iniziative, anche in collaborazione 

con le risorse del territorio: 

 
 Progetti curriculari ed 

extracurriculari riguardanti: 

- Legalità 

- Intercultura 

- Inclusività 

 Progetti PON 

 

 
 Progetti indetti dal MIUR 

 Progetti in rete 

 Adesione a progetti e iniziative 

proposti dal territorio e da altri 

enti. 

 Concorsi. 

 Iniziative interne 

   La nostra scuola organizza viaggi 

d’istruzione e visite guidate. 

Inoltre: 

- promuove azioni coerenti con il 

PNSD (Piano Nazionale Scuola 

Digitale) 

 

 
 

- apre le porte alle famiglie nel 

giorno dell’ 

 

 
e in occasione della festa del PNSD 

- garantisce l’ istruzione 

domiciliare 


