
Spazi polifunzionali 
 Laboratorio musicale 

 Laboratorio linguistico - multimediale 

 Laboratorio matematico - scientifico 

 Laboratorio artistico 

 Palestra 

 Angolo della biblioteca 

 Aule con LIM 

Rapporti scuola - territorio 
La scuola promuove un efficace rapporto con il 

territorio, opera in sinergia con le agenzie educa-

tive presenti, organizza eventi, manifestazioni, 

iniziative culturali.  

Servizi agli alunni 
 Mensa 

 Trasporto  scolastico 

 Assistenza Educativa Specialistica 

 Patente Europea del Computer 

Anno scolastico 2014  -  2015 

Piano dell’Offerta 

Formativa 

 

“L’istruzione è un diritto umano in sé e per 

sé, e nel contempo un mezzo  

indispensabile per la realizzazione degli 

altri diritti umani".  
 

[A Guide to Human Rights, UNESCO 2001]  

Istituto Comprensivo Statale  
“Marvasi” 

Rosarno  - San Ferdinando 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicolantonio CUTULI 

IC "Marvasi" Rosarno - San Ferdinando (RC)  - Cod. Mec. RCIC825005  Cod. fis. 91006770803 

     L' Istituto Comprensivo Statale 

“Marvasi” comprende 8 plessi dislocati 

nei comuni di Rosarno e San Ferdinando.        

Nell'anno scolastico 2014-2015 sono attivate: 

    - 14 sezioni di Scuola dell'Infanzia  

    - 33 classi di Scuola Primaria  

    -   8 classi di Scuola Secondaria di 1° gr. 

                                               N° totale alunni: 1.169 

    Scuola dell’Infanzia 
 

Plesso via Elena  Rosarno      RCAA825045 

Plesso via Convento Rosarno      RCAA825023 

Plesso Bosco Rosarno      RCAA825034 

Plesso L. Figliuzzi San Ferdinando      RCAA825012 

    Scuola Primaria 

       
Plesso Marvasi Rosarno      RCEE825039 

Plesso c/da Bosco Rosarno      RCEE825028 

Plesso “G. Carretta” San Ferdinando      RCEE825017 

    Scuola Secondaria di 1° grado 
Plesso “M. Vizzone” San Ferdinando      RCMM825016 

Sede Dirigenza scolastica  
- Piazza Duomo, 8 -  89025 Rosarno (RC) - 

 

Telefoni Uffici 

DS  0966.712428   -  DSGA  0966.712481   

Segreteria  0966.773550   -  Fax 0966.773550 
E-mail: rcic825005@istruzione.it  

   - info@icmarvasivizzone.gov.it  

PEC: rcic825005@pec.istruzione.it 

Servizio on-line 
La scuola è dotata di un sito web istituzionale 

www.icmarvasivizzone.gov.it. La presenza di 

un canale web soddisfa l'esigenza di una comu-

nicazione rapida ed efficace per una didattica 

formativa ed informativa condivisa. 

Dal sito è possibile visionare e scaricare: 

 Mini POF e  POF 

 Regolamento d’Istituto 

 Patto di corresponsabilità 

 Informazioni sulle iniziative e 

le attività istituzionali 

 Albo pretorio e atti d’Istituto 

 Digitalizzazione dei servizi. 

http://www.icsanferdinando.it/
mailto:rcic825005@istruzione.it
mailto:rcic825005@istruzione.it
mailto:rcic825005@pec.istruzione.it


Finalità educative 
La scuola fornisce le chiavi per apprendere ad ap-

prendere, per costruire e per trasformare le mappe 

dei saperi, rendendoli coerenti con la rapida e im-

prevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro 

oggetti. La scuola pratica l’uguaglianza, il ricono-

scimento delle differenze, l’esercizio di una piena 

cittadinanza. 

La scuola si muove verso l’acquisizione e la certifi-

cazione di competenze spendibili nel mondo del 

lavoro. 

Organizzazione scolastica 
Il funzionamento ottimale della nostra struttura è 

basato: 

 sulla disponibilità e professionalità di tutto il 

personale che si aggiorna attraverso attività di 

ricerca, azione e formazione; 

 sulle competenze metodologiche, didattiche e 

relazionali dei docenti; 

 su una governance che dialoga e con il territorio 

condivide accordi di programma, protocolli, 

convenzioni. 

La scuola 
L'Istituto Comprensivo favorisce il rac-

cordo e la continuità educativa e garan-

tisce l’unità di intenti e di interventi.  
 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di pro-

muovere lo sviluppo di tutti i campi di esperienza. 
 

La Scuola Primaria mira allo sviluppo delle di-

mensioni cognitive, affettive, sociali ed etiche e 

all’acquisizione dei saperi irrinunciabili.  
 

La Scuola Secondaria di I grado favorisce una ap-

profondita padronanza delle discipline in funzione 

dello sviluppo della propria identità e del proprio 

progetto di vita. 

Orario scolastico 
Scuola dell’Infanzia: Il tempo scuola è strutturato in 40 

ore settimanali con servizio di refezione (da lunedì a 

venerdì: ore 8.15  - 16.15. 

Scuola Primaria:  Il tempo scuola è strutturato in 27 

ore settimanali (da lunedì a sabato: ore 8.15 - 12.45).  

Scuola Secondaria di I grado: Il tempo scuola è struttu-

rato in 30 ore settimanali (dal lunedì al sabato: ore 8.00 

-13.00) articolate in 29 curricolari e una di approfondi-

mento per il potenziamento letterario. 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 
Scuola dell’Infanzia  

 Accoglienza, integrazione; 

 Manifestazioni e spettacoli legati a stagioni ed eventi; 

 Uscite sul territorio, visite didattiche; 

 Scuola aperta anche il Sabato dalle ore 9.00 alle 12.00. 

Scuola Primaria  

 Accoglienza, integrazione; 
 Sport in classe (cl. 3^, 4^ , 5^); 

 Attività laboratoriale; 
 Porto Lab (cl. 4^); 
 Manifestazioni e spettacoli legati a stagioni ed eventi; 
 Uscite sul territorio, visite didattiche, viaggi d’istruzione. 

Scuola Secondaria di I grado 

 Accoglienza, integrazione, orientamento; 
 Propedeutica al latino; 

 Corsi di strumento musicale; 
 Attività laboratoriale; 
 Manifestazioni e spettacoli legati a stagioni ed eventi; 
 Uscite sul territorio, visite didattiche, viaggi d’istruzione. 

Istituto Comprensivo Statale  “Marvasi”   Rosarno  - San Ferdinando  
 
Progetti d’Istituto 

 Personalizzazione dei Piani didattici per gli alunni 

abili diversamente, DSA e BES. 

 Informatizzazione della didattica con LIM. 

 Continuità verticale. 

 UNICEF: Adotta una Pigotta! 

 Giornata della memoria (27 Gennaio) 

 Area a rischio e a forte processo immigratorio 

 “I come Inclusione” 

 Disostruzione pediatrica delle vie aeree 

(Formazione docenti e genitori) 

 PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. 

Chi può iscriversi 
 

Scuola dell’Infanzia  

Bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 

dicembre 2015 e, previa verifica della disponibilità, 

coloro che li compiono entro il 30 aprile 2016. 
 

Scuola Primaria  

Bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 di-

cembre 2015 e, per anticipo, coloro che li compiono 

entro il 30 aprile 2016. 
 

Scuola Secondaria di I grado 

Alunni che hanno conseguito l’ammissione o l’ido-

neità. 
 

Possono iscriversi i figli dei lavoratori stagionali. 


