
I.C. CAVOUR 
OPEN DAY 

VIA CARBONE 6- CATANIA
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FILMATO CAVOURINTEGRAZIONE                     

ACCOGLIENZA

PARTECIPAZIONE   

ECCELLENZA

SOCIALIZZAZIONE      

https://youtu.be/pOUFIxAhAWc


L’anno scolastico da poco terminato - e quello che abbiamo appena iniziato - ci 
hanno posto di fronte a nuove sfide, imponendoci di riflettere ancor di più 
sull’importanza della Scuola e sul ruolo che essa riveste nella nostra società. 
Come istituzione scolastica abbiamo avuto la necessità di ripensare le nostre 
pratiche didattiche, adattare le metodologie, riorganizzare gli spazi, ma rimanendo 
sempre fedeli al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’immagine e l’identità della nostra scuola. 

BENVENUTI 

Pur non essendo possibile, quest’anno, organizzare 
un Open Day nei locali della scuola, l’Istituto Cavour 
non rinuncia ad essere presente e vicino alle 
famiglie e agli studenti, a costruire una relazione, ad 
aprirsi al territorio e alla città, seppur in modo 
virtuale. Questo documento intende essere il nostro 
benvenuto!

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Mosca

“
“
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LA NOSTRA SCUOLA

“L’istruzione è l’arma più potente che si possa usare per 
cambiare il mondo.”

—NELSON  MANDELA

Gli alunni delle terze classi

https://youtu.be/OD86VzRKmSA


LA NOSTRA 
MISSION

FAVORIRE LA CRESCITA 
SOCIALE

FAVORIRE IL SUCCESSO 
FORMATIVO

CONTRASTARE LE 
DISUGUAGLIANZE

FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI

FAVORIRE 
L’INTEGRAZIONE

FAVORIRE LA CRESCITA 
CULTURALE



L’ISTITUTO

La Scuola Secondaria di primo 
grado è ubicata nella parte nord del 
centro storico, nel quadrilatero 
delimitato dalle vie Etnea, Umberto, 
Oberdan e viale XX Settembre. 
L’Istituto è un moderno edificio 
costruito con criteri antisismici nel 
1994 e consta di 31 aule spaziose e 
luminose, dotate tutte di postazione 
Internet e L.I.M. Possiede tutti i 
requisiti di sicurezza, igiene e 
salubrità per lo svolgimento delle 
varie attività scolastiche.



I LOCALI DELLA SCUOLA
● Sala “Turi Ferro”, con 250 posti, per spettacoli, 

concerti e conferenze, impianto audio/video e 
maxi-schermo

● Laboratorio linguistico, 25 postazioni, collegate in 
rete e maxischermo

● Laboratorio multifunzionale dotato di LIM
● Laboratorio musicale, con sala di registrazione e 

LIM
● 2 Aule multimediali
● Aula per gli esami ECDL

● Palestra coperta
● Campetto con mini pista per atletica
● Sala mensa con cucina professionale 
● Bar, 'Caffè Cavour', accogliente e fornito
● Ambulatorio medico
● Sala professori
● Uffici, didattica e personale
● Autorimessa per il personale
● Archivio



I NOSTRI DOCENTI
L’Offerta Formativa dell’I.C. “CAVOUR” viene caratterizzata da 
una feconda innovazione didattica e organizzativa, al passo con 
l’evoluzione sociale e con i dettami normativi. 
Il corpo docente del nostro istituto costituisce il patrimonio di 
esperienze e professionalità che negli anni hanno contribuito a 
costruire l’immagine e l’identità della nostra scuola, elemento 
fondante dell’Agire Collettivo.



DIPARTIMENTO DI LETTERE

Angela Arena Donatella La RoccaAngela Arena Katia AielloDonatella La Rocca Maria PetroneCinzia Di Mauro

Ketty Cartillone Daniela Turrisi Agata Petrosino Santo Di Stefano

Lorella Mirabella

Valentina Le Favi

Massimiliano GiustoMarinella Meli Giusy Zabatino Antonio Cantali

Chiara Candiano



DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
E TECNOLOGIA

Carmela Menta Maria Parisi Corrada Arezzo

Giusi Schiava

Francesca Restuccia Raffaele PartescanoClara Burraffato

Irene Stancanelli

Loredana Patanè

Antonio Toscano

Maria Rosa Rabuazzo

Cettina Maugeri Alessandro Reina Cettina Mandolia



DIPARTIMENTO DI LINGUE

Salvina  Bognanno Anna Rita Carbone 

Sylvie Lescuyer Milena Curto Ornella Raciti Maria Grazia Pisano

Giusy Scaravilli Isabel Rodriguez

Lia  Stella



DIPARTIMENTO DI MUSICA 

DIPARTIMENTO DI ARTE

Chiara Cantone Stefania Marletta Maria Calvagna 

Rita Cardillo Rita CoscarelliCesare Gerardi

Dorotea Inguanti

Daniela Liardo



DIPARTIMENTI DI SOSTEGNO, RELIGIONE, MOTORIA

Donatella Bruno Cristina Franco Eugenia Bottino Cettina Salamone Maria Ragonesi

Giovanni Garofalo Mario Cianciolo Antonio CosentinoMirela Costa Pietro  Murabito



DIPARTIMENTO DI STRUMENTO MUSICALE 

Antonio Capizzi Maurizio Pennisi Maurizio Vecchio

Laura Torrisi Angela Minuta Luca Albanese

Giacomo Alessandro La Spina

Roberta Pagana



UTENZA SCOLASTICA

31
Classi

11
Sezioni

760
Studenti

Il bacino d’utenza della Cavour non può essere delimitato da precisi punti di 
riferimento: gli alunni, infatti, solo in parte sono residenti nel quartiere in cui si trova la 
scuola, mentre la maggioranza proviene dalle zone residenziali della città e dai comuni 
limitrofi. Ciò è spesso dovuto a una consapevole scelta educativa dei genitori. 
L’utenza è perciò eterogenea, sotto l’aspetto socio-culturale, con una rilevante 
tendenza verso un livello scolastico di partenza medio-alto.



TEMPO SCUOLA
Alla Cavour si attua la settimana corta, 
da lunedì a venerdì. Gli alunni possono 
scegliere tra due proposte di tempo 
scuola: un modello a tempo normale (30 
ore) articolato in 6 unità orarie giornaliere 
antimeridiane di 55 minuti ciascuna 
(dalle 8:10 alle 13:45) con una attività 
pomeridiana settimanale, fino alle 16:00; 
un modello a tempo prolungato (36 ore) 
articolato sempre in 6 unità orarie 
giornaliere antimeridiane di 55 minuti 
ciascuna (dalle 8:10 alle 13:45) e con tre 
attività pomeridiane, con permanenza a 
scuola fino alle 16:00. 



TEMPO SCUOLA ORARIO SEZIONI OFFERTA 
FORMATIVA

TEMPO NORMALE
30 ore settimanali

(con 1 attività pomeridiana)
 

TEMPO PROLUNGATO
36 ore settimanali

(con 3 attività pomeridiane)
 

Lun-Ven
8:10-13:45

 

servizio mensa
con cucina interna

13:45 – 14:30
 

Attività pomeridiane
14:30-16:00

 

Corsi di strumento musicale
14.30-18.30

10 sezioni 
complete A-L

 

31 classi
 

Otto strumenti 
musicali

Francese 
Spagnolo 

Classi@3.0

Attività pomeridiane 
curricolari opzionali:

potenziamento
recupero, laboratori 

attività sportive

 Anche il sabato la scuola apre per ulteriori attività, linguistiche, culturali e ludiche liberamente scelte dall’utenza.

TEMPO SCUOLA

*Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19



MONTE ORE SETTIMANALE 

SPAGNOLO -FRANCESE-TECNOLOGIA-
ARTE-MOTORIA- MUSICA

MATEMATICA - 
SCIENZE

INGLESE

ITALIANO - STORIA 
-GEOGRAFIA

2a  LINGUA -
EDUCAZIONI

MATEMATICA

1a LINGUA 
STRANIERA

LETTERE
10 h.

6 h.

3 h.

2 h.

1 h. RELIGIONE
O ATTIVITA’ ALTERNATIVA



LINGUE STRANIERE

                        SEZIONI 

INGLESE - FRANCESE                            A - B - D

INGLESE - SPAGNOLO                           C-E-F-G-H-I-L-M

INGLESE - FRANCESE  3.0                                                D

INGLESE - SPAGNOLO  3.0                                                 L



02
I  RISULTATI

Gli ex alunni della Cavour

https://youtu.be/jitFYBtC1aI


ISCRIZIONI AL SECONDO CICLO

To modify this graph, click on it, follow the link, 
change the data and paste the new graph here

Le statistiche ci 
rimandano esiti positivi 
da parte della totalità 
degli studenti (negli 
ultimi anni scolastici si è 
verificato un numero 
bassissimo di 
bocciature), con un 
tasso di dispersione 
scolastica in entrambi gli 
ordini di scuola, inferiore 
all’1%.
L’80% degli studenti 
prosegue gli studi in un 
Liceo, il 20% in Istituto 
Tecnico o Professionale



RISULTATI  INVALSI 2019
PROVE ITALIANO III MEDIA

*Nel 2020 le prove non si sono svolte  causa Covid

6 7 8 9 10VOTI

Gli alunni della 
Cavour (dati in blu) 
hanno riportato una 
valutazione di 6 e 7 
inferiore alla media 
nazionale e di 8 e 9 
superiore alla media 
dei risultati della 
Sicilia, del Sud e 
dell’Italia 



RISULTATI  INVALSI 2019
PROVE MATEMATICA  III MEDIA

*Nel 2020 le prove non si sono svolte  causa Covid

6 7 8 9 10VOTI

Anche in matematica 
gli alunni della 
Cavour (dati in blu) 
hanno riportato una 
valutazione di 6 e 7 
inferiore alla media 
nazionale e di 8 e 9 
superiore alla media 
dei risultati della 
Sicilia, del Sud e 
dell’Italia 



RISULTATI  INVALSI 2019
PROVE INGLESE  III MEDIA- Reading

*Nel 2020 le prove non si sono svolte  causa Covid 

L’85% degli  alunni 
delle classi terze della  
Cavour ha raggiunto il 
livello A2 di 
competenze in lingua 
inglese in 
comprensione della 
lingua scritta (reading) 
rispetto alla media 
nazionale del 77,6%



RISULTATI  INVALSI 2019
PROVE INGLESE  III MEDIA- Listening

*Nel 2020 le prove non si sono svolte  causa Covid

Anche nelle prove di 
ascolto (listening)  gli  
alunni della  Cavour 
hanno raggiunto il 
livello A2 superando 
la media nazionale 
(71,4% rispetto al 
59,9%)



IL P.T.O.F.
03



Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 (PTOF) esplicita la Vision e 
la Mission dell’ Istituto Comprensivo “ C. B. CAVOUR”.
Descrive le caratteristiche organizzative e le risorse umane, professionali e 
finanziarie di cui dispone. Illustra le finalità educative e gli obiettivi didattici e in 
modo essenziale l'insieme delle attività didattiche, educative e culturali. 
Individua le azioni prioritarie del piano di miglioramento, descrive i progetti che 
arricchiscono l’offerta formativa della scuola, indicandone obiettivi e risorse 
necessarie per realizzarli.
L’Offerta Formativa dell’I.C. “CAVOUR” viene caratterizzata da una feconda 
innovazione didattica e organizzativa, al passo con l’evoluzione sociale e con i 
dettami normativi. 

IL  P.T.O.F.



INDIRIZZO 
MUSICALE

Prof.ssa Angela Minuta
ARPA

Prof. Luca Albanese
OBOE

CHITARRA

PERCUSSIONI

FLAUTO TRAVERSO

VIOLINO

PIANOFORTEI corsi ad indirizzo musicale, presenti nella scuola tra le 
discipline curriculari da ben dodici anni, offrono lo studio, in 
orario pomeridiano, dei seguenti strumenti musicali

Prof. Maurizio Pennisi

Prof. Giacomo La Spina

Prof. Maurizio Vecchio

Prof. Antonio Capizzi

Prof.ssa Laura Torrisi
Prof.ssa Roberta Pagana



LA NOSTRA ORCHESTRA

Strumento musicale al tempo del Covid



Gli  assi  delle nostre
 classi digitali:

● Apprendimento 
integrato

● Inclusività
● Interdisciplinarità
● Competenze di vita
● Cittadinanza digitale
● Netiquette
● Orientamento 

SCUOLA@  3.0



Abbinare alla didattica tradizionale quei mezzi che la tecnologia ci mette a 
disposizione rende l'apprendimento più efficace e motivante per lo studente

SCUOLA@  3.0

- libri in formato sia cartaceo sia digitale
- un tablet di proprietà dell’alunno 
- formazione per genitori e per studenti 

Percorsi in realtà virtuale con 
Google Tour Creator

               Il paesaggio urbano: la città medioevale
Vi potrete soffermare sui “punti di interesse” individuati 
e descritti dagli alunni con didascalie e immagini 

The magic of medieval castels in Sicily

               The magic of medieval castles in Sicily
Animazioni e presentazioni delle dimore dei signori in Sicilia, 
lifestyle e curiosità dell’epoca medioevale

https://padlet.com/docentekatiaiello/9brkue2pwsltc45w
https://padlet.com/docentekatiaiello/9brkue2pwsltc45w
https://padlet.com/o_raciti74/u46ndhv90zgstk5p


SPORTELLO ASCOLTO
Da anni è presente nell’Istituto e concorre, con le altre 
progettualità all’interno del PTOF, a migliorare il 
ben-essere a scuola. È un servizio di promozione della 
salute intesa nel senso più ampio che ne dà 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità di: 
“…benessere fisico, psichico, sociale e relazionale, 
con obiettivi di prevenzione del disagio… di 
educazione alla gestione del proprio equilibrio 
mentale nel rispetto della propria individualità”. 
Dunque il tipo di servizio offerto è un ascolto 
finalizzato alla relazione d’aiuto rispetto a situazioni di 
disagio scolastico per promuovere interventi di 
autoregolazione emotiva nell’ambiente scolastico; i 
colloqui non hanno fini terapeutici ma di counseling e 
forniscono una chiave di lettura per cercare insieme 
strategie per promuovere il benessere. 



MENSA



MENU PER TUTTI
Grazie alle cucine interne, la mensa 
scolastica offre un menù fresco e 
bilanciato, attento alle esigenze di tutti.



AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA

Nel corso dell’anno scolastico, in coerenza con le linee 
programmatiche del P.T.O.F dell’Istituto, vengono offerti alle 
alunne e agli alunni varie attività in orario pomeridiano con 
modalità laboratoriale ed organizzazione per classi aperte. 
Si tratta di attività opzionali, a scelta degli alunni e delle loro 
famiglie. 
Per alcune attività ci si avvarrà del supporto e del contributo di 
esperti esterni. Gli alunni completano il loro monte ore 
settimanale, trenta o trentasei ore, con la scelta di una o più 
attività.

LABORATORI A CLASSI APERTE *
*Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19



  LABORATORI DI MUSICAL *
*Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19



 DRAMMATIZZAZIONE IN LINGUA INGLESE*

*Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19



ENJOY BRITISH AND 
AMERICAN CURIOSITIES

OBIETTIVI:
-infondere entusiasmo per l’acquisizione 
della lingua inglese: imparare divertendosi
- massima esposizione alla lingua inglese
- cooperazione, confronto, rispetto e 
valorizzazione dell’altro in un clima di 
apprendimento di gruppo
- suscitare e valorizzare interessi e capacità 
personali
- sviluppo delle abilità trasversali
- acquisire una certa “fluency” 
di speaking and listening



ENGLISH CLIL PROJECT -The Earth Day 
IL MEGLIO DELLA DAD 2020

Partendo da «The Earth Day» (22 
aprile), la Giornata per la 
sensibilizzazione alla salvaguardia 
del Pianeta, il Dipartimento di 
inglese ha proposto un Progetto 
CLIL che ha visto i discenti lavorare 
su varie attività tese allo sviluppo 
del pensiero critico e all’utilizzo di 
fonti di studio alternative alla 
didattica tradizionale. 
Il progetto è confluito in un Task 
Based Assignment (Compito di 
Realtà) in cui i ragazzi hanno creato 
degli eventi virtuali per celebrare la 
giornata, così come indicato sul sito 
ufficiale di The Earth Day.



Le iniziative (storytelling, interviste, video 
conferenze, tavole rotonde) sono state 
pubblicizzate con locandine sui propri account 
creati su Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok. 
In foto alcuni momenti delle iniziative da loro 
ideate e presentate in video. 

ENGLISH CLIL PROJECT -The Earth Day 
IL MEGLIO DELLA DAD 2020



C.L.I.L. 
CONTENT 

LANGUAGE 
INTEGRATED 

LEARNING



INGLESE  FRANCESE  SPAGNOLO
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

*Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19



CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Gli alunni vengono premiati 
per i risultati nel DELF

https://youtu.be/8vacw-fGiQ0
https://youtu.be/8vacw-fGiQ0


LET’S GO TO THE CINEMA



LABORATORIO 
INFORMATICO

GRAMMATICA 
DEL CINEMA



LABORATORIO 
DI SCRITTURA
POETICO-CREATIVA

LABORATORIO 
DI DECORAZIONE



TECNOLOGIA :  
COSTRUIAMO  MODELLI  
PER UN FUTURO 
SOSTENIBILE



GEOMETRIA CREATIVA 
Attività manuali che uniscono il disegno 
alla geometrica sotto una luce creativa, 
sviluppando competenze tecniche e 
digitali.



LATINO 
LINGUA VIVA

Studiare il Latino alle scuole medie è 
importante per:

- Comprendere le origini della 
lingua italiana e il significato delle 
parole

- Capire la nostra cultura
- Scoprire le nostre radici e le radici 

dell’Europa
- Prendere confidenza con una 

materia che alcuni studieranno al 
liceo



*Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19



I DIPLOMATICI 

PICCOLI  
AMBASCIATORI  

ALL’ O.N.U.

*Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19



Ad ogni alunno è offerta la possibilità di scegliere 
tra una vasta gamma di attività sportive, senza oneri 
per le famiglie.

Si garantisce, laboratori ludico-motorio-sportivo il 
cui scopo è l’avviamento alla pratica sportiva e ai 
Grandi Giochi, con l’adesione ai Campionati 
Studenteschi del M.I.U.R.

Tale partecipazione vede la scuola 
impegnata nelle seguenti specialità 
sportive, maschili e femminili: 

• Basket
• Pallavolo 
• Calcio 
• Atletica

SPORT  PER  TUTTI*
*Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19



TORNEI di  Pallavolo e Basket
*Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19



LUDO - TATTICA IMPARARE A COMPRENDERE IL 
GIOCO ATTRAVERSO IL GIOCO

“TUTTO CIÒ CHE SI 
APPRENDE CON 

GIOIA RIMANE PER 
SEMPRE” 



IL NOSTRO CAMPETTO



LABORATORIO POTENZIAMENTO DI 
MATEMATICA - CLASSI 2e



LABORATORIO POTENZIAMENTO DI 
MATEMATICA - CLASSI 3e



FARE SCIENZA
Grazie ai laboratori scientifici i nostri 
ragazzi vivono la Scienza come un fare 
pratico, non solo nozioni, acquisendo gli 
strumenti per comprendere meglio il 
mondo che li circonda. Incoraggia la 
curiosità e lo spirito critico



CURIOSITA’ SUL  CORPO UMANO



Telegiornalismo 2019

TG Cavour

TELEGIORNALISMO *Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19

E’ un’attività interdisciplinare che, prendendo 
spunto dalla lettura dei testi giornalistici, dalla 
consultazione di quotidiani nazionali, telegiornali 
regionali e locali, condurrà i ragazzi dall’analisi del 
testo, alla comprensione delle varie tematiche, 
culminando nelle tecniche giornalistiche, grafiche e 
visive, senza tralasciare il commento a fatti ed eventi 
sentiti in televisione, alla radio o letti su Internet.

https://youtu.be/lf8cPkDVSQ8
https://youtu.be/8vQZPu_vqAQ


 LABORATORIO DI INFORMATICA
CON PREPARAZIONE ECDL  

Attività laboratoriali in piccolo gruppo per lo sviluppo delle competenze digitali. 
Esercitazioni e guida al  superamento degli esami per il rilascio della patente europea del 
computer - Ecdl. 
Skills card e esame sono a pagamento, disponibili varie sessioni di esami che si svolgono nel nostro 
istituto. 
 Qualora genitori e figli più grandi desiderassero 

partecipare al percorso ECDL, la scuola organizza corsi per 
adulti e studenti più grandi della stessa durata in orario 
pomeridiano/serale.





L’attività si propone di suscitare nei ragazzi una 
riflessione profonda su alcuni temi importanti 
come l’accettazione dell’altro, la convivenza, 
l’amicizia, la solidarietà. CINE FORUM





LA VALIGIA DELLO SCRITTORE



Il DEBATE prevede di poter essere chiamati a 
difendere opinioni in contrasto rispetto a quello che si 
pensa effettivamente, chiedendo quindi allo studente 
una forma di flessibilità mentale e di apertura alle 
altrui visioni tanto più necessaria in tempi di rigidità e 
di aprioristica difesa a oltranza delle proprie posizioni.

● Metodologia trasversale
● Cittadinanza attiva e democratica
● Scuola aperta al mondo

DEBATE



SERVICE  LEARNING UN APPROCCIO INNOVATIVO PER 
L’INSEGNAMENTO

Service learning a WonderLAD 2019

https://youtu.be/TSARwBik_wA


EDUCAZIONE 
CIVICA



Il primo gioco da tavolo creato 
specificatamente per l’apprendimento 
della grammatica italiana nelle scuole, 
un’appassionante gara tra squadre per 
trasformare un traguardo impegnativo 

in un gioco divertente. È una sorta di 
gioco dell’oca, ma per andare avanti nel 

tabellone bisogna rispondere a quiz di 
grammatica, elaborati appositamente 

dall’Università di Catania.

OLIMPIADI  DI GRAMMATICA

Chi è l'asso?
Corto - La grammatica è un gioco

https://youtu.be/BnRyiKD-L5Y
https://youtu.be/LFypZ7kxb04


INCONTRIAMO IL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA *Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19

In visita al Quirinale

https://youtu.be/AewXQF_xpmQ


CONOSCI LA 
TUA CITTA’...

VIAGGI D’ISTRUZIONE

Visita a Catania greco-romana 

*Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19

https://youtu.be/A067XDxaa3w


...E NON SOLO
*Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19



...ESTERO *!!!
● Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19



PROGETTO NEVE*

Progetto neve 2020
  
         
Bardonecchia 2016

*Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19

https://youtu.be/aHA1dMPdPso
https://youtu.be/kn2-hLZtKhI


VIAJE A PONTEVEDRA Gemellaggio
La scuola, finestra aperta sul mondo, luogo di relazioni e 
di occasioni di confronto, promuove da 20 anni il 
gemellaggio tra gli alunni della 1^ classe della scuola 
secondaria di 1° grado e gli alunni della 6^classe del 
Collexio Froebel di Pontevedra (Galizia, Spagna)

*Attuabile al di fuori dell’emergenza Covid-19



20 DI ANNI 
GEMELLAGGIO,

20 ANNI DI 
FAMIGLIE,

20  ANNI DI 
ESPERIENZA ,

20 ANNI DI 
SPAGNOLO!



GEMELLAGGIO High School SIGONELLA

Gemellaggio Sigonella

https://youtu.be/44p4UjyTzxs


NOI  E  LA NATURA

Trailer - Il mare che verrà

https://youtu.be/ZZ957Yxk9TY


E IN ESTATE...
GREST  ALLA CAVOUR 
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LA CAVOUR AL TEMPO DEL COVID -19

“ Se  non puoi volare, allora corri, se non puoi correre, allora cammina, 
se non puoi camminare, allora gattona, ma qualsiasi cosa fai,  devi 

continuare ad andare avanti.
—MARTIN LUTHER KING J.R.

https://frasix.it/frasi/15819
https://frasix.it/frasi/15819
https://frasix.it/frasi/15819


In un giorno qualunque, senza che ce l’aspettassimo, la nostra 
vita è cambiata. Le abitudini più semplici, come stare seduti 
accanto ad una compagna di classe, abbracciare o giocare con 
gli amici, sono diventate vietate. E così ci siamo ritrovati a 
vivere il presente in una bolla, incerti sul futuro ma sicuri solo 
di una cosa: andare avanti.
Ripensarsi in un’ottica nuova però è l’unica strada possibile. 
Almeno adesso e finché questa guerra contro il Covid-19 non 
sarà vinta. Farlo significa  organizzarsi e studiare in modo 
nuovo.

Rientro in sicurezza alla Cavour - settembre 2020

https://youtu.be/nfBJACZ7Zyk


E’ desiderio di tutti  incrementare  
la tutela della salute degli 
studenti e del personale  
scolastico per garantire la 
salvaguardia del Diritto allo 
Studio.

SCREENING
 PER TUTTI

Screening per tutti a novembre 2020

https://youtu.be/BPT1H1ytnMY


ORARI 
DIFFERENTI

INGRESSI 
DIFFERENZIATI



SI ENTRA IN CLASSE



SPORT



DISTANTI  MA  UNITI NELLA LETTURA



LA MENSA  AL TEMPO DEL COVID
Gli spazi comuni si riadattano alle norme di sicurezza, con 
percorsi differenziati e postazioni distanziate.



STRUMENTO MUSICALE
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SUPPORTO INFORMATICO 
AI GENITORI 

wwwDal 19 Dicembre        per registrazione a Istanze online     
Dal  4 al 25 Gennaio  per iscrizioni online         

 

 Segreteria didattica 
mercoledì e venerdì pomeriggio 

dalle ore 15:00 alle ore 16:30
previo appuntamento telefonico

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Per ulteriori approfondimenti e informazione si invita la S.V. a 

prendere visione dei canali ufficiali della scuola o rivolgersi alla 

 Segreteria didattica 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 10:30

www

CONTATTI:   ctic8a700p@istruzione.it – ctic8a700p@pec.istruzione.it
C.F. 93203360875  Codice Univoco Ufficio: UFF3XF

Via Carbone, 6, e Plesso di via Pantano - 95129 Catania
tel. 095310480 - fax. 0958183956

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

