
SCUOLA
DELL'INFANZIA 

SAN GIOVANNELLO

Pre e post scuola 
Attività grafico pittoriche e
manipolative 
Gioco libero e strutturato
Approccio alle prime forme di
scrittura e di precalcolo
Pregrafismo
Attivita’ laboratoriali
Progetti PON
Progetti curricolari ed
extracurricolari 

Mensa
Attività pomeridiane
Ampi spazi interni ed esterni  

Nel 1930 la scuola elementare “G. Pascoli” era situata in
piazza De Nava. Nel 1933 un incendio distrusse la

costruzione e la scuola venne edificata sulla via Reggio
Campi prendendo il nome di Circolo Didattico di Piazza

San Marco. 
Nel 1944 venne intitolata al grande poeta italiano

Giovanni Pascoli.

SCUOLA PRIMARIA
 G. PASCOLI

La scuola di San Giovannello è un edificio su due piani
costruito negli anni ’70, dotato di spazi esterni utili per le

attività ginnico  sportive e di gioco. 
 Al piano terra accoglie la scuola dell’infanzia.

SCUOLA PRIMARIA
 SAN GIOVANNELLO

Pre e post scuola
Didattica multimediale con Lim
Laboratori informatici, musicali, artistici
Progetti di potenziamento delle
competenze di base
Progetti extracurricolari 
Progetti per la diversità e l’inclusione
Certificazione lingua inglese 
Clil (Content and Language Integrated
Learning)
Progetti PON
DDI con piattaforma GSuite
Olimpiadi di matematica
Attivita’ pomeridiane

Mensa 
Sportello ascolto
Ampi spazi interni ed esterni per lo sport 

 

Situata nel centro storico di Reggio Calabria, la scuola
media “Galileo Galilei”, una tra le strutture scolastiche

più antiche della città, nasce dalla fusione di due istituti
di istruzione secondaria di primo grado: la scuola
media “Venezia Trento” e la scuola media “Galileo

Galilei”. 

SCUOLA SECONDARIA
 G. GALILEI

Didattica multimediale con Lim e
monitor interattivi da 65 pollici
Laboratorio informatico, artistico,
scientifico e musicale
Sezione specializzata British per il
conseguimento delle certificazioni fino
al livello B1 del QCER
Potenziamento della lingua italiana e
della matematica applicata
Potenziamento della lingua inglese
con docenti madrelingua
Progetti extracurricolari di musica,
arte, sport 
Progetti  per la diversità e l'inclusione
Progetti PON
DDI con piattaforma GSuite 
Olimpiadi di matematica e astronomia
Robotica

Sportello ascolto con esperto
psicologo per sostegno all'infanzia e
all'adolescenza
Aula magna, aula lettura, palestra
Ampi spazi esterni ed interni finalizzati
allo sport
Rete Wi-Fi in tutti gli ambienti
scolastici  



www.icgalileipascoli.edu.it
via Fiorentino - n.2 
Piazza Castello 
89125 Reggio Calabria
Telefono - 0965 892030
eMail: rcic85700l@istruzione.it
Pec: rcic85700l@pec.istruzione.it

Dirigente scolastico: 
Prof. Michele Bonardelli 

contatti ISTITUTO
COMPRENSIVO

G. GALILEI
PASCOLI

REGGIO CALABRIA

"LA SCUOLA E' IL NOSTRO
PASSAPORTO PER IL FUTURO

POICHE' IL DOMANI APPARTIENE
A COLORO CHE OGGI SI

PREPARANO PER AFFRONTARLO"
 

(MALCOM X)
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