
La scuola propone anche: 
Giochi Sportivi Studenteschi (G.S.S.): preparazione atletica 
condotta nel Centro Sportivo Studentesco e tornei - Progetto 
Pilota Sperimentazione di una nuova modalità di 
partecipazione ai Campionati Studenteschi. 

Partecipazione delle eccellenze scolastiche alle Olimpiadi 
internazionali della matematica o “Giochi Matematici” 

Progetto Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole e 
partecipazione al Festival “Leggere e scrivere” per favorire 
incontri con chi scrive e ama leggere 

INGLESE madrelingua, come supporto alla didattica 
curriculare, con esami finalizzati alla certificazione Cambridge 
(Movers, Flyers) con costi a carico delle famiglie;  
Progetto PON per certificazione Ket classi terze, con F.S.E. 

Preparazione alla certificazione A1 di: 
▪ Spagnolo          DELE 
▪ tedesco             GZ  
▪ francese            DELF 

Teatro in Lingua (Inglese, Francese e Spagnolo) per favorire 
l’apprendimento delle lingue straniere 

Coding in aula: adesione alle attività di “Programma il futuro: 
l’ora del codice” 

Attività orchestrali: concerti e saggi periodici delle 
performance degli studenti di strumento musicale e del coro; 
D.M. 8/11, per favorire una maturazione globale della 
persona attraverso le esperienze musicali 

Progetti PON e POR per l’inclusione, l’orientamento, lo 
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. 

  
 

Progetto Verso una Scuola Amica (MIUR-UNICEF) per 
favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo 

Protocolli di Intesa con Associazioni culturali e sportive 
per interventi coordinati per la valorizzazione delle attività di 
Scienze motorie e Sportive 

Scuola solidale: Uniti come una pigna (Fondazione 
Veronesi), sensibilizzazione alla ricerca sul cancro; AIDO, 
sviluppo della cultura della donazione di organi, tessuti e 
cellule; partecipazione alla Giornata nazionale della 
Colletta alimentare 

Visite guidate (aziende artigianali, musei, biblioteche e altro) 
e viaggi d’istruzione 

Protocolli d’intesa e partecipazione a vari concorsi, 
manifestazioni culturali, iniziative per la tutela 
dell’ambiente 

Progetti educativi a vocazione internazionale orientati sulle 
principali tematiche UNESCO 

  

 

 

Orari di ricevimento della Segreteria: 
da lunedì a venerdì 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 

Visita il sito web della scuola: 
www.icgaribaldivv.edu.it 

 

Iscrizioni aperte dal 4 al 28 gennaio 

Come iscriverti: 

1. aprire Home page del MIUR; 

2. digitare il link, posto a destra, 

ISCRIZIONI ONLINE 2022/2023; 

3. seguire indicazioni. 
 

Oppure puoi recarti presso la segreteria 

del nostro Istituto sito in  

Piazza Martiri d’Ungheria - VV 

  

Aspettiamo solo … te! 
 

  

 

Istituto Comprensivo 

Garibaldi – Buccarelli 
Vibo Valentia 

una scuola storica proiettata verso il futuro… 

 
GARIBALDI 

P.zza Martiri 
d’Ungheria, 89900 
Vibo Valentia 
Tel.0963.42120 
Fax 0963.471975 

 

BUCCARELLI 

Via Giovanni XXIII, 
89900 Vibo Valentia 
Tel./Fax 0963.94166 

 

 
BRUZZANO 
Piazza del Lavoro, 
89900 Vibo Valentia 
Tel./Fax 0963.42365 

 

PALAZZO 
NICOLETTA 
Via San Domenico Savio, 
89900 Vibo Valentia 
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…un percorso formativo in dimensione 

europea! 

CURRICOLO ED ORGANIZZAZIONE 

a. s. 2022/2023 

 
Curricolo con orario ordinario di 30 ore 

settimanali (dal lunedì al venerdì): 

Italiano, Storia, Geografia 9 ore 

Approfondimento della lingua 
italiana 

1 ora 

Matematica e Scienze 6 ore 

Inglese 3 ore 

Francese o Spagnolo o Tedesco 2 ore 

Tecnologia 2 ore 

Musica 2 ore 

Arte e immagine 2 ore 

Scienze motorie 2 ore 

Religione cattolica (o Attività 
alternativa) 

1 ora 

 

Curricolo con orario a tempo prolungato 
36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì): 

APPROFONDI…AMO!!! 
L’ora di approfondimento potrà 

essere destinata all’insegnamento del 
Latino  
 

 

 

L’istituto propone corsi modulari  

di preparazione alla Patente  

Europea del Computer (ECDL) 

 
 
 

Spagnolo A1 DELE  
Tedesco   A1 GZ  
Francese A1 DELF 

Il POTENZIAMENTO di 
 

 Matematica attraverso i corsi STEM      STRUMENTO MUSICALE 

Curricolo aggiuntivo di 

2 ore settimanali 

 

Chitarra

 
  Inglese per sostenere l’esame di certificazione 

 

                  Flauto 
Percussioni   

 
 

 
 

in forma di corsi aggiuntivi di recupero o di valorizzazione 
delle eccellenze che si svolge tramite incontri pomeridiani 
articolati per gruppi di livello degli alunni di tutti i plessi. 

  

e Italiano 

   Pianoforte      Violino 

 
attraverso corsi di studio di Lingua greca 

(solo per le classi terze) e  

avviamento allo studio della filosofia 
Musica d’insieme e  

Attività Orchestrali

 

Italiano, Storia, Geografia 12 ore 

Matematica e Scienze 9 ore 

Inglese 3 ore 

Francese o Spagnolo o Tedesco 2 ore 

Tecnologia  2 ore 

Musica 2 ore 

Arte e immagine 2 ore 

Scienze motorie 2 ore 

Religione cattolica (o Attività 
alternativa) 

1 ora 

Approfondimento a scelta della 
scuola nelle discipline presenti 
nel quadro orario 

1 ora 

 

Insegnamento della 
Seconda Lingua Comunitaria 

Si può scegliere tra: 

 
  
…e prepararsi per la Certificazione 

linguistica di: 
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