STAFF DIRIGENZIALE
I collaboratore
II collaboratore

INFANZIA
TEMPO RIDOTTO
TPlesso di Campolimpido
Entrata 8.15-8.45
Uscita 12.30-13.00

TEMPO PIENO
Plesso La Botte
Tempo Pieno
8.15/8.45-12.30-13.00
Tempo Normale
8.15/8.45-15.30-16.00

Prof.ssa A. De Dominicis
Ins. S. Tancredi

ORARI DI RICEVIMENTO
IL DIRIGENTE
Previo appuntamento
tel. 0774 326176

UFFICIO DI SEGRETERIA
lunedì 10.00-12.00
giovedì 15.00-18.00

RICEVIMENTI DOCENTI
Docenti Secondaria I grado
Antimeridiano Novembre e Marzo
Pomeridiano Dicembre - Aprile

PRIMARIA
TEMPO RIDOTTO

Docenti Scuola Primaria e Infanzia

Plesso di Via Mazzini e
Plesso di Campolimpido
ore 8.00 - 13.30 dal lun al giov
ore 8.00 - 13.00 il venerdì

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE

TEMPO PIENO
Plesso via Mazzini ( sede centrale) e
Plesso La Botte
ore 8.15 - 16. 15 dal lunedì al venerdì

SECONDARIA I GRADO
ore 8.00 -14.00 dal lunedì al venerdì
Servizio di Scuola bus

AULE SPECIALI
- Lab. scientifici - Lab. Informatici- Lab. di ceramica - Lab. di musica - Biblioteche
- Mense scolastiche - Palestra - Campi sportivi
Lab. linguistico

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. GIOVANNI XXIII
Infanzia - Primaria - Secondaria di I Grado
Via Garibaldi s.n.c. 00012 Villanova di Guidonia
(RM)
C.F. 80227450584 - C.M. RMIC8DT00T
Tel. - fax 0774 – 326176
e-mail: rmic8dt00t@istruzione.it
pec: rmic8dt00t@pec.istruzione.it
SITO DELLA SCUOLA
www.scuolagiovanniventitreesimo.gov.it

Pomeridiano Dicembre - Aprile

I quadrimestre - febbraio
II quadrimestre - giugno

MANIFESTAZIONI
A Natale e a conclusione dell'anno scolastico la scuola si apre al territorio: si organizzano mostre di
"solidarietà" con esposizione degli elaborati artistici
degli alunni, manifestazioni musicali, teatrali e sportive.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manna
Anno Scolastico 2017 – 2018

FINALITÀ DEL PIANO DELL'OFFERTA
FORMATIVA IN COERENZA CON LA
LEG.107/2015

Recupero e Potenziamento
Recupero di matematica e italiano per secondaria
( C) e per primaria (E), Laboratori di scrittura cre-

Garantire il successo formativo,
cioè un’istruzione e una formazione che consentano la piena realizzazione delle
capacità potenziali di ciascun alunno
ponendo le basi per la formazione di
un cittadino consapevole

ativa (C) Attività in biblioteca (C), Potenziamento
competenze digitali e Recupero di inglese e francese e attraverso progetti in rete con istituti supe-

GLI
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) ha lo scopo di
estendere il campo di intervento e di responsabilità della
scuola anche all’area dei ragazzi che richiedono Bisogni
Educativi Speciali (BES), in particolare verso coloro che
presentano svantaggio sociale e culturale, DSA e/o disturbi
evolutivi specifici e agli stranieri con evidenti difficoltà lin-

SCELTE EDUCATIVE
Progettualità e condivisione
Questa è la mission dell’Istituto che si propone
di essere una comunità dove alunni, famiglie e
tutto il personale, nella ricchezza delle relazioni,
costruiscano insieme un ambiente positivo, attento ai bisogni di ognuno.

Registro elettronico di classe aperto alle fami-

guistiche

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA
Si articola attraverso 4 linee guida con progetti curriculari (C) ed extracurriculari (E)

riori nell’ambito dell’alternanza scuola- lavoro
(C), Giochi Matematici (C ,Potenziamento della
lingua Inglese ( progetto Trinity e Kangourou) (E)
e della lingua Francese (Delf) (E), Italiano per
stranieri, Corso di chitarra, pianoforte, batteria e
canto individuale (E), Prevenzione dentale (C ),
Progetti di Coding (E), Alfabetizzazione musicale
per infanzia e primaria (C),.

Cittadinanza consapevole
Educazione alla legalità per scuola secondaria in
collaborazione con sezione di Guidonia del Rotary
Club, Amnesty International, Polizia di Stato e
Polizia Postale

Accoglienza, inclusione e integrazione

Progetti di prevenzione dalle dipendenze di qual-

Coro ed orchestra dell’Istituto (E), Laboratorio teatrale

siasi natura per scuola secondaria (progetto Un-

base e avanzato (E), Laboratorio di Ceramica (E) e di pit-

plugged) in collaborazione con ASL Roma G

tura con acquerello (C), Attività anti dispersione scolastica

Corsi di motoria e di educazione sportiva per la

(C), Attività di alfabetizzazione per stranieri anche con

primaria in collaborazione con il Cony ( progetto

mediatore culturale quando necessario (C e E).

Sport di Classe).

Continuità e orientamento

glie - didattica digitale - aule lim e lim su sup-

Progetti ponte tra i diversi ordini scolastici dell’Istituto,

L’Istituto è sede dei corsi e degli esami

porto mobile per un uso più versatile

attività legate alle diverse ricorrenze dell’anno scolastico

per la Certificazione Microsoft ECDL e

supporto alle famiglie per iscrizioni on-line

( mostre presepi e antiche tradizioni, presepe vivente)

Trinity

