
L'Istituto 

L'istituto Comprensivo "Gen. Macaluso" nasce nell'anno scolastico 2009/2010 dall'accorpamento 
della Scuola Media "Pietro D'Asaro" alla Direzione Didattica "Gen. Macaiuso". 

Dall'anno scolastico 2006/2007 la Scuola sec. di lA grado è ad indirizzo musicale, viene impartito lo 
studio di 4 strumenti Musicali (chitarra, violino, pianoforte e clarinetto) 

Quest'anno scolastico, considerata la valenza educativa e formativa che lo scrittore Leonardo 
Sciascia ha assunto nella progettazione degli interventi formativi, su proposta del collegio dei 
Docenti il Consiglio d'istituto ha chiesto all'USRUfficio V- ambito territoriale per la provincia di 
Agrigento che l'Istituto fosse intitolato a "Leonardo Sciascia". 

I plessi della nostro istituto sono ubicati all'interno del centro abitato, facilmente raggiungibili. Negli 
ultimi anni sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria delle strutture, le quali sono 
state realizzate nella prima metà del secolo scorso. I finanziamenti erogati dallaRegione Sicilia per il 
funzionamento amministrativo e didattico sono molto limitati e garantiscono solo in parte le normali 
attività della scuola. 
Aderendo alle iniziative e alla progettazione PON - FESR- e POR è possibile attivare percorsi di 
miglioramento .ampliamento e differenziazione dell'offerta formativa Efficiente la strumentazione 
tecnologica in uso; la scuola ha utilizzato negli ultimi anni le opportunità finanziarie fornite dai vari 
organismi pubblici Nazionali ed Europei. Tutte le aule dell'Istituto sono fornite di LIM, PC e Tablet. La 
maggior parte di personale della scuola è stabilizzato. 

Punto di forza è la stabilità del personale che ha contribuito alla continuità della proposta educativa 
e didattica. 

La scuola attraverso periodici corsi di formazione ha permesso ai docenti di aggiungere ulteriori 
competenze in campo linguistico e informatico acquisendo le relative certificazioni. 

L'Istituto Comprensivo "Gen. Macaiuso" AGIC85100R si articola in quattro plessi: 

• AGAA85100L - Scuola dell'infanzia "Padre Elia Lauricella" via Sac. Romano tei /fax 0922 949224 

■ AGEE85101V Scuola primaria " Marco Antonio Alaimo" via Sac. Romano tei /fax 0922 941961 

• AGEE85102X Scuola primaria "Generale Macaiuso" via Gen. Macaiuso tel/fax 0922 948074 

■ AGMM85101T Scuola secondaria di primo grado plesso "Pietro D'Asaro"via G. Garibaldi, 37 Vi 
hanno sede gli uffici di segreteria e di presidenza tel/fax 0922948074- 0922 942214 
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