
ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE  

“Sandro Pertini” 
FONTE NUOVA (RM) 

Il Piano dell’Offerta Formativa è 
da intendersi non solo quale docu-
mento con cui l’istituzione dichiara 
all’esterno la propria identità, ma 
costituisce il programma completo 
e coerente di: 
 
 strutturazione del curricolo,  
 di logistica organizzativa, 
 di impostazione metodologico-

didattica,  
 di utilizzo, promozione e valo-

rizzazione delle risorse umane, 
  
con cui la scuola intende persegui-
re  gli obiettivi dichiarati. 

SEDE CENTRALE 
SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

VIA CUOCO 63 
FONTE NUOVA (RM) 

TEL 069059089 FAX 069057670 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
  “ALDO MORO” 

   Via Nomentana Km 18,400 
    FONTE NUOVA (RM) 

TEL 069059308 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
VIA VALLE DEI CORSI 

TEL 0690024832 
VIA IV NOVEMBRE  

TEL. 0690024312 
  

Per la Scuola dell'Infanzia     
13 Sezioni a 40 ore su 5 giorni  
 3 Sezioni a 25 ore su 5 giorni 

Per la Scuola Primaria 
Permane l'organizzazione  

su 5 giorni settimanali,  articolata su:  
30 ore settimanali  

(4 gg : 8:10– 13:40 -1 g : 8:10– 16:10)  
40 ore settimanali  
(5 gg : 8:10– 16:10)  

Per la Scuola  Secondaria  di  I  grado 
 L'orario delle lezioni si articola  su  5  

giorni  settimanali  in orario antimeridiano  
30 ore   

 
(8:00—14:00) 

 
                         Il Dirigente Scolastico               
                             Adelaide Silvi            

 

Iscrizioni on–line 
Codici dell’ICS Sandro Pertini 

 
ISTITUTO PRINCIPALE    

RMIC87800R 
  

SCUOLA PRIMARIA        
 RMEE87801V 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

RMMM87801T 



 

 
 

UNA  SCUOLA  
 DEGLI ALUNNI E’:PER IL 
SUCCESSO FORMATIVO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

       
 
 
 

 
 

 LA MOTIVAZIONE  
 

DELLA NOSTRA SCELTA 

Il PTOF prevede  progetti che 
vanno nella direzione dell’inclu-
sione sociale, del recupero 
delle difficoltà, del potenzia-
mento delle competenze.   
 
 progetti di educazione musi-

cale, artistica e sportiva, 
con l’attivazione di labora-
tori e attività sia in orario 
scolastico che extra-
scolastico (Centro Scolasti-
co Sportivo); 

 proposte di contatto e spe-
rimentazione delle lingue 
straniere (sport in lingua 
inglese,Trinity); 

 progetti di inclusione; 
 progetti di educazione am-

bientale; 
 progetti di lettura; 
 partecipazione alle inizia-

tive promosse nell’ambito 
dei PON FSE e FESR 
2014-2020; 

 progetti in collaborazione 
con Enti, associazioni e 
istituzioni presenti sul 
territorio. 

 
Focalizzare l’attenzione sull’ 
“IO PERSONA - IO CITTADINO” 
significa definire finalità, 
predisporre percorsi, realiz-
zare strategie educative e 
didattiche che  partano 
“dalla persona che apprende, 
con l’originalità del suo per-
corso individuale e le aper-
ture offerte dalla rete di 
relazioni che legano alla fa-
miglia e agli ambiti sociali”, 
tenendo conto “della singola-
rità e complessità di ogni 
persona, della sua articolata 
identità, delle sue aspirazio-
ni, capacità e fragilità, nelle 
varie fasi di sviluppo e for-
mazione”  
(Indicazioni Nazionali) 
 

 
La scuola come  

centro di elaborazione 
culturale e punto di 

riferimento  
per gli alunni,  
il personale,  
il territorio. 


