
 
 

       

    
 

  
 

 
Indirizzo musicale: Musica di insieme 

 
 
 
                       

 
 

 
      Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

“M. PLUCHINOTTA” 
Sant’Agata li Battiati (CT)

INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI 
 

Il referente per la continuità scolastica prof. Salvatore 

Visalli sarà a disposizione dei genitori su 

appuntamento per fornire tutte le notizie riguardanti le 

iscrizioni, i progetti, i gruppi classe ed ogni altra 

informazione necessaria.  

E’ possibile fissare un appuntamento inviando una e-

mail all’indirizzo ctmm064009@istruzione.it oppure 

inviando un messaggio Whatsapp al numero 

3884962605 per i seguenti giorni: 

- Mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

- Giovedì dalle ore 16:30 alle ore 17:30. 

La segreteria sarà a disposizione da Lunedì a Giovedì 

dalle ore 15:00 alle ore 17:30 per fornire supporto ai 

genitori per la compilazione del modulo di iscrizione. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      
 
                       
  
 
 
 

      Visita didattica al Teatro Massimo “V. Bellini” 
        

 

  

 
 

 
 

 

 

Spettacolo in lingua Inglese “Mister Cable” 

 

 

 

“ 

 
Se ciò che faccio non è quello che sono,  

il mio costruire è sul niente.” 
  “Mario Pluchinotta” 

                                            
 

Scuola Media Statale “M. Pluchinotta” 

Via Marletta, 2 

95030 - S. Agata li Battiati (CT) 

Tel. 095.213583  

e-mail: ctmm064009@istruzione.it 

PEC: ctmm064009@pec.istruzione.it 

Sito: www.pluchinotta.edu.it 

mailto:ctmm064009@istruzione.it


PRINCIPI  FONDAMENTALI 

Nella S.M.S. “M. Pluchinotta” opera un gruppo di docenti 

stabile e motivato. Il personale docente interagisce con 

gli alunni in modo che gli stessi possano avvicinarsi al 

sapere sia attraverso la pratica che con la teoria, 

passando dall’esperienza alla sua rappresentazione. 

Pertanto, l’intero corpo Docente opera costantemente in 

favore della realizzazione del successo formativo di tutti 

gli alunni, adeguando la propria azione educativa ai 

seguenti principi fondamentali: 

- ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

- ORIENTAMENTO FORMATIVO  

- UNIONE DEI PROCESSI DI EDUCAZIONE E 

ISTRUZIONE  

- CONTINUITÀ CON GLI ALTRI ORDINI DI 

SCUOLA E IDENTITÀ SPECIFICA 

- COOPERAZIONE EDUCATIVA CON GENITORI 

E COMUNITÀ LOCALE  

- MONITORAGGIO COSTANTE NEL TRIENNIO 

DEL LIVELLO DI COMPETENZE (TEST ONLINE 

DI INGRESSO E FINALE) 

La Scuola “M. Pluchinotta” propone all’utenza standard 
di qualità (risultati INVALSI), sempre attenta alle 
innovazioni didattiche e all’aggiornamento 
professionale. I percorsi didattici sono ricchi di stimoli e 
di proposte attuali. 
 

 
 

 
 

ANALISI DELLE RISORSE 

 
 UMANE: Docenti, personale ATA, 

assistenti, psicologo, lettori madrelingua 
(Inglese, Francese, Spagnolo), allenatori 
sportivi.  

 STRUTTURALI: L’edificio, su due piani, 
comprende aule dotate di Lavagna Interattiva 
Multimediale e di collegamento Wi-Fi, 
presidenza, locali staff, locali segreteria, 
laboratorio informatico-linguistico con 
strumentazione multimediale; laboratorio 
informatico mobile, laboratorio scientifico; 
laboratorio scientifico mobile; ampia palestra 
con spogliatoi, infermeria ed ampia spazi 
all’aperto, campo scuola “D. Molon”.  

 FINANZIARIE: Fondi Unione Europea; 
Ministero Pubblica Istruzione ed Ufficio 
Scolastico Regionale; Comunali; Contributo 
delle famiglie ad inizio anno scolastico (in 
misura quantificata annualmente in € 45,00); 
Supporto delle famiglie per alcune attività 
facoltative (beneficienza, manifestazioni, 
eventi, spettacoli, trasporti extra, visite di 
istruzione); Sponsor privati. 

 ESTERNE: Comune di Sant’Agata li Battiati, 
Teatro Comunale, Biblioteca comunale. 

ORARIO DELLE LEZIONI (30 ore 
settimanali) 

 
Disciplina Ore sett.li 

Italiano 6 
Geografia, Cittadinanza e Costituzione 2 
Storia 2 
Matematica e Scienze 6 
Inglese 3 
Arte e Immagine 2 
Francese o Spagnolo 2 
Tecnologia e Informatica 2 
Scienze motorie e sportive 2 
Musica 2 
Religione 1 

Alcune discipline concorrono all’insegnamento 

trasversale dell’Educazione Civica. 

 

 

La scuola offre, inoltre, i seguenti indirizzi: 

 Musicale: Clarinetto, Corno francese, 

Pianoforte, Tromba (1 ora di lezione 

individuale, 1 ora di musica d’insieme); L2 

Francese o Spagnolo 

 Linguistico-Scientifico* (2 ore settimanali di 

lezioni con lettore madrelingua + 1 ora e 30 

min. settimanali di laboratorio scientifico o 

linguistico) L2 Francese;  

L’Istituto per l’anno scolastico 2022/23, su delibera 

degli organi collegiali, proporrà nuovi indirizzi. 

 

*con contributo aggiuntivo da parte delle famiglie. 

 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 
ore 7:50 alle ore 13:50, con ingressi e uscite 
sfalsate per la sicurezza degli alunni.  
Per le 3 ricreazioni le classi utilizzano a turno i 
cortili della scuola.  

 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
  

- Sportello di ascolto 
- Medico competente 
- Progetto “Cittadini attivi”  
- Corsi di lingua Inglese pomeridiani (ente 

certificatore esterno) 
- Olimpiadi di astronomia 
- Giochi matematici 
- Tornei sportivi studenteschi 
- Laboratori artistici 
- Annuario scolastico 
- Stage linguistico all’estero 
- Coro 
- Concerti 
- Concorsi musicali, artistici, letterari 


