
il tempo scuola

 il plesso

gruppo compagni
gruppo docenti

Puoi scegliere 

27 h settimanali
40 h settimanali
dal lunedì al venerdì

S. Cuore-Via Gasparro
D. Piraino- Via Trimboli
Puoi indicare delle
preferenze

CONTATTI
Docente Antonella Nastasi

Via Risorgimento, 65- 090-9281240

Docente Patrizia Giuffrè

Via Gasparro, 41 - tel 090 - 9295020 

Docente Marina Mercadante 

Via Trimboli- 090 -9288076

sito: www.icsecondomilazzo.edu.it

mail:  icsecondomilazzo@istruzione.it

ISTITUTO
COMPRENSIVO
SECONDO 
MILAZZO

DOVE CRESCONO I CITTADINI DEL
FUTURO, RESPONSABILI E PRONTI
ALLE SFIDE DELLA SOCIETA' DELLA 
 CONOSCENZA.

SE NON CONOSCETE I
NOSTRI PLESSI E VOLETE
VISITARLI TELEFONATE E
FISSEREMO UN
APPUNTAMENTO IN
SICUREZZA.

SCUOLA PRIMARIA



tramite modello online, ma se hai

bisogno di aiuto i nostri docenti sono a

disposizione.

Iscrizione

Crediamo nelle innovazioni e

nelle nuove tecnologie in equilibrio con

la didattica tradizionale per educare

i cittadini del futuro nel rispetto della

cultura italiana ed europea.

Programmi

PON

Frutta nelle Scuole

Sport Di Classe

Aderiamo ai progetti 

Progetti

ESPERIENZA E

SCOPERTA

CHI SIAMOCHI SIAMOCHI SIAMO
collegata attraverso progetti in rete

con consorzi di altre scuole, 

attenta alla formazione continua dei

docenti,

aperta all'innovazione, ma ancorata

alle buone pratiche del passato,

che ha a cuore la buona crescita di

ogni alunno.

Siamo una Scuola in movimento:

Siamo una scuola che accetta le sfide

della società complessa  e sa trovare

soluzioni.

In tempo di lockdown non abbiamo mollato

mai e siamo stati accanto ai nostri alunni

con la DAD dal primo momento.

CONTINUITA’

Perseguiamo un percorso di

continuità nei tre ordine di

scuola:

infanzia, primaria e

secondaria attraverso la

realizzazione di curricolo

verticale e il confronto

continuo tra i docenti

dell’Istituto.

Valorizziamo il bagaglio di

esperienze che ogni bambino si

porta dietro, coltivandolo ed

espandendolo con la didattica

laboratoriale e attiva.

PERSONALIZZAZIONE
PERSONALIZZAZIONE
PERSONALIZZAZIONEPersonalizziamo le attività perché ogni

bambino è unico, con bisogni educativi e
modi di apprendere personali.



Plesso Sacro Cuore Plesso D. Piraino


