SCUOLA DELL’INFANZIA
Plessi: Piazza Ungheria (8 sezioni) e Gescal (4 sezioni)
Sintesi dell’Offerta Formativa

Ogni anno scolastico la nostra scuola sceglie
un tema: il “filo rosso”, per accompagnare
tutte le attività didattiche. Per l’anno scolastico 2017 - 2018 è stato scelto:
“SOGNO, AVVENTURA E SCOPERTA”
La nostra scuola è...
Attenta alle esigenze dell’utenza
Sensibile ai bisogni di tutti i bambini in particolar modo a quelli in difficoltà
Pronta a recepire le istanze Sociali
Interagente con le istituzioni del territorio e
con le altre istituzioni scolastiche
Al passo con i tempi.

Si IMPEGNA per raggiungere
i seguenti TRAGUARDI:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Avviare il bambino alla conquista dell’identità,
dell’autonomia, delle competenze di cittadinanza.
SCUOLA PRIMARIA
Maturare l’autonomia, le relazioni umane, la
riflessione logica e critica, la capacità di studio.
SCUOLA SECONDARIA
Proporre l’unitarietà del sapere; sviluppare l’uso degli strumenti per interpretare e rappresentare il mondo; sviluppare competenze trasversali.

SCUOLA PRIMARIA
Plesso Piazza Ungheria (24 classi)
SCUOLA SECONDARIA
Plesso Via Ceciliana (Un corso - 3 classi)
STRUTTURE E DOTAZIONI
Plesso Piazza Ungheria:
WIFI, Ufficio Dirigenza, Uffici amministrativi,
Biblioteca alunni, Ampio cortile esterno,
Laboratorio Informatica (16 postazioni pc),
Tutte le Aule di primaria dotate di PC, impianto cablato,
Palestra, Cucina, Sala Mensa, Aula multifunzionale,
15 Lavagne Interattive Multimediali (LIM), Ascensori,
Plesso Gescal
WIFI, (recentemente restaurato)
Giardino, Sala Mensa, spazi multifunzionali
Plesso Via Ceciliana
WIFI, Laboratorio Informatico, Aula con 2 Lavagna Interattiva,
Aula Attività Motorie, Laboratorio artistico,
Aula Video, Ampio cortile esterno.
RIFERIMENTI
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Manuela Scandurra
Dirigente Amministrativo: Giuseppe Cozzolino
Collaboratore Vicario: Emanuela Tangucci
Secondo Collaboratore: Carla Maniglia
COME CONTATTARCI
tel. 06/ 95.30.70.77oppure 06/ 95.3.11.000
Fax 06/ 95.30.72.33
Sito internet: www.ickarolwojtylapalestrina.gov.it
Posta elettronica ordinaria; rmic8ds002@istruzione.it
Posta elettronica certificata:
rmic8ds002@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO
“KAROL WOJTYLA”

Piazza Ungheria 4
00036 (RM)

PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
2017 - 2020

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA
Accoglienza dei bambini e dei ragazzi
 Inserimento graduale per i bambini soprattutto
dell’infanzia
 Incontri tra docenti e genitori degli alunni delle classi di passaggio e per i nuovi iscritti
 Incontri tra docenti delle classi ponte o dei diversi
ordini di scuola per programmare l’accoglienza
 Attività e progetti per l’inclusione di tutti gli alunni

Continuità tra i diversi ordini di scuola
 Obiettivi comuni
 Percorsi didattici e progetti comuni per la formazione di classi/sezioni iniziali
 Unità didattiche disciplinari in continuità
 Incontri tra docenti ed alunni dei diversi ordini di
scuola
 Attività di Orientamento
Iniziative
Festa dell’accoglienza, Concorsi per: copertina del
PTOF, logo della scuola, aula più pulita e adotta un
pezzo di scuola con Gran Giuria degli alunni, Mostre e
concorsi, Festa di Carnevale, Partecipazione a concerti,
spettacoli teatrali e cinematografici.
Giornate dedicate
Festa dei nonni, Giornata del dono, San Giovanni Paolo II, Giornate della bellezza degli ambienti scolastici,
Giornata dell’Unità Nazionale, Giornata della Sicurezza, Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, Giornata Internazionale delle Persone
con Disabilità, Festa dell’Albero, Earth day Giornata
della TERRA, Giornata Mondiale del Libro.
Attività pomeridiane
La nostra scuola è aperta dalle ore 16.30 per le seguenti
attività:
per bambini e alunni: danza coreografica; Gioco-sport:
minibasket e microbasket, ASD Jungle Team;
Voci nuove per Palestrina PraenestinaeVoces;
Trinity /Ass. Culturale Edutainment Italy.
Corso di ballo per adulti welcome for dance.

La nostra scuola offre progetti in orario scolastico e rimane aperta il pomeriggio e
la sera con attività linguistiche (Trinity Inglese), sportive, di danza e musicali
PROGETTI DELLA SCUOLA PER TUTTI GLI ALUNNI
Filo Rosso: SOGNO, AVVENTURA E SCOPERTA
Partecipazione dei ragazzi: Concorso grafico per la copertina del PTOF, del logo
della scuola, adotta un pezzo di scuola e l’aula più pulita.
Il mondo a scuola: Intercultura, dialogo tra alunni di diversa provenienza
Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza; Solidarietà;
Partecipazione alle attività del territorio
Inclusione: valorizzazione delle differenze
Apprendimento cooperativo: lavorare insieme
Accoglienza e Continuità: supporto nel passaggio da un ordine di scuola all’altro;
Attività Alternativa alla Religione Cattolica: rispetto della libertà religiosa di
ognuno
Uscite didattiche: visite guidate o campi scuola
Laboratori: arte, teatro, sport, musica e informatica
Biblioteca- Prestito libri
A questi si aggiungono progetti specifici per ogni ordine di scuola
SCUOLA DELL’INFANZIA
Profumo di teatro
Hello English
Mini Basket
SCUOLA PRIMARIA
Didattica digitale: computer in ogni classe, laboratorio informatico e 15 Lavagne
Interattive Multimediali
Laboratori di recupero e potenziamento linguistico e logico-matematico e altri
diversificati per classi
Progetti musicali e sportivi
Profumo di teatro
Trinity Certificazione linguistica Lingua Inglese
Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Orientamento
Antibullismo e anticyberbullismo
Benessere a scuola
Tutela del territorio
Laboratorio artistico-figurativo
TRINITY Certificazione linguistica Lingua Inglese
Laboratori di recupero e potenziamento linguistico e logico-matematico e altri
diversificati per classi
Cittadinanza e legalità
Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
Libroteca (prestito libri di testo)

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Tutti gli alunni del plesso di Piazza Ungheria possono usufruire di un servizio pre-scuola, funzionante dalle ore 7,30.
ORARI
L’orario di frequenza degli alunni è distribuito su 5 giorni
settimanali; il sabato la scuola è chiusa.
 Scuola dell’Infanzia e Primaria (tempo pieno): 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali;
 Scuola dell’Infanzia antimeridiano: 5 ore giornaliere, per
un totale di 25 ore settimanali;
 Scuola Primaria tempo antimeridiano (moduli): l’orario di
frequenza degli alunni è distribuito su 5 giorni settimanali,
per un totale di 27 ore settimanali così distribuite: lunedì 8
ore, dal martedì al giovedì 5 ore, il venerdì 4 ore.
 Scuola Secondaria di I grado: 30 ore settimanali
SERVIZI
 Tutti i bambini che frequentano il tempo pieno e le classi
dei moduli (nella giornata lunga) usufruiscono del servizio
mensa.
 Tutti i bambini possono usufruire del servizio scuolabus.
 Gli alunni della Scuola Secondaria possono accedere al
servizio Libroteca per accedere all’utilizzo dei libri di testo
 Gli alunni possono partecipare ad attività linguistiche,
musicali, sportive e di danza dopo l’orario scolastico
(danza coreografica, classica e contemporanea, Trinity
certificazione per la Lingua Inglese)
 Gli adulti possono partecipare ad attività di danza latinoamericana, nel pomeriggio o la sera;
 Fondo equità: la scuola è impegnata ad includere tutti gli
alunni anche nelle attività a pagamento curricolari, intervenendo con fondi propri, in caso di difficoltà economiche
anche temporanee delle famiglie;
 Incontri in video-conferenza tra genitori, personale ed
esperti sulla disabilità o sui disturbi specifici dell’apprendimento, in caso in cui sia difficile incontrarsi personalmente
 La scuola si impegna per garantire l’istruzione obbligatoria
anche a quegli alunni che, per gravi ragioni di salute, non
possono frequentare (istruzione domiciliare);
 La scuola si impegna per una mediazione linguistica per
alunni e famiglie con cittadinanza non italiana;
 Docenti in pensione volontari
 Seminari interattivi per i genitori

