LA PARTECIPAZIONE NELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO
La partecipazione della famiglia al progetto
scolastico rappresenta un contributo fondamentale per la scuola. Al fine di garantire sia il libero
confronto fra tutte le componenti scolastiche,
sia il raccordo tra scuola e territorio, una
rappresentanza dei genitori è parte degli Organi
Collegiali (Consiglio d’Istituto, Consigli di Intersezione, Consigli di Interclasse, Consigli di Classe).
L’assemblea dei genitori costituisce, altresì, un
Comitato dei genitori per favorire la comunicazione tra organi collegiali e famiglie, proporre
progetti ed iniziative.

ATTIVITÀ POMERIDIANE
La scuola promuove le seguenti
attività extracurriculari :
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CORSO DI LATINO
CORSO DI INGLESE
CORSO SULLE COMPETENZE DIGITALI
LABORATORIO DI ARTE
LABORATORIO MUSICALE
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
CORSO DI LINGUA, CULTURA E CIVILTÀ ROMENA
SUPPORTO SCOLASTICO AGLI ALUNNI STRANIERI
O CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO

Per alcune attività viene richiesto un contributo
alle famiglie.
La scuola è sede di molteplici corsi aperti al territorio, organizzati in convenzione con enti
esterni.
Per informazioni ed iscrizioni visitare
il sito della scuola

www.viabeschi.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO
“M. CALDERINI– G. TUCCIMEI”
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Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli uffici
amministrativi effettuano il solo orario antimeridiano.

CONTATTI
Segreteria:
Email: rmic8bx00r@istruzione.it

STRUTTURE

Pec: rmic8bx00r@pec.istruzione.it
Sito Web: www.viabeschi.gov.it
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SCUOLA PRIMARIA

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
Coordinamento azioni di inclusione
alunni con disabilità e DSA.
Organizzazione corsi sulla genitorialità.
Sportello d’ascolto per alunni e genitori.

I
in Via T. Signorini, 78 e in Via C. Beschi,12
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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SCELTE ORGANIZZATIVE

SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA

L’azione della scuola è definita in maniera esplicita nel Piano
dell’Offerta Formativa (POF) consultabile attraverso il sito
web scolastico www.viabeschi.gov.it
La Progettazione educativa e didattica tiene conto delle
Indicazioni Nazionali, della L. 107/2015 “La buona scuola”,
dei D.M. 741 e 742/2017sulla valutazione e gli Esami di Stato.

Tempo scuola: dal lunedì al venerdì
ingresso 8.15/9.00, uscita 12.45/13.15

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA
La scuola offre le seguenti tipologie organizzative di
tempo scuola:
MARIO CALDERINI
Tempo scuola ordinario: 28 ore settimanali
8.00/13.00 dal lunedì al venerdì con un prolungamento settimanale fino alle 16.00
Tempo pieno : 40 ore settimanali
8.00/16.00 dal lunedì al venerdì
PIERO DELLA FRANCESCA
Tempo scuola ordinario: 28 ore settimanali
8.30/13.30 dal lunedì al venerdì con un prolungamento settimanale fino alle 16.30
Tempo pieno : 40 ore settimanali
8.30/16.30 dal lunedì al venerdì

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

GIUSEPPE TUCCIMEI
Tempo scuola ordinario: 30 ore settimanali
8.00-14.00 dal lunedì al venerdì
Per l’a.s. 2018/2019 si richiederà l’attivazione di sezioni
a tempo prolungato (36 ore settimanali)

SERVIZI
Servizio di pre scuola e post scuola (a cura di Associazioni Culturali individuate dal Consiglio di Istituto)
Servizio mensa scuola primaria (Comune di Roma)

Con oneri a carico delle famiglie

LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Campi di esperienza: il sé e l’altro; il corpo e il movimento;

PROGETTI
Nel P.O.F. (cap. V) sono implementati progetti In
relazione alle priorità strategiche individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento (PdM):

٠ l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri;

٠ la conoscenza critica ed approfondita della realtà
socio politica contemporanea;

immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza
del mondo.

٠ Il rispetto dell’ambiente ed il senso di appartenenza

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

٠ l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Discipline obbligatorie
Italiano, lingua inglese, storia, geografia, matematica, scienze,
musica, arte e immagine, educazione fisica e tecnologia.

Discipline opzionali nella scuola primaria:
(solo classi a tempo pieno)
- Potenziamento linguistico: lettura
e scrittura creativa
- Percorsi espressivi: recitazione e
manipolazione

Seconda lingua comunitaria: spagnolo
(solo per la scuola secondaria di primo grado)
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione
cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, la famiglia ha il
diritto di scegliere di avvalersi o meno di tale insegnamento in
fase di iscrizione. Per chi non si avvale è assicurata una attività
alternativa alla Religione.

alla comunità;
violenza di genere e di tutte le discriminazioni;

٠ la continuità e l’orientamento;
٠ Il potenziamento dei linguaggi e l’uso delle nuove
tecnologie (Piano Nazionale Scuola Digitale);

٠ la piena inclusione degli alunni con disabilità, con
bisogni educativi speciali (BES) e con disagio sociale
e familiare;

٠ gli scambi interculturali.

ATTIVITA’ LABORATORIALI
Discipline e progetti vengono supportati da attività
laboratoriali svolte in spazi strutturati presenti nell’Istituto e con orari prestabiliti. Per i percorsi di apprendimento gli alunni possono avvalersi di attrezzature
multimediali.

CONTRIBUTO DEI GENITORI
È richiesto alle famiglie un contributo annuo
di € 25 per sostenere le attività del P.O.F.
e per l’assicurazione integrativa infortuni ed RCT
degli alunni, obbligatoria per le uscite di istruzione.

