LA SCUOLA PER L’UTENZA

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA














I.C.“Piazza Minucciano”
Roma

Progetti
Attività e laboratori teatrali
Laboratori di Musica
Giochi sportivi
Giochi matematici
Educazione alla legalità
Giornate della Memoria e del Ricordo
Sportello psicopedagogico
Giornale della scuola “Rana Major”
Campi scuola
Festa dei nonni
Festincontro
Festa di fine anno

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Todini
riceve per appuntamento dal lunedì
al venerdì
Il docente Vicario
Prof. Roberto Morini riceve
Dal lunedì al venerdì dalle 10,15 alle12,15

Piazza Minucciano, 33
00139 Roma
Tel./Fax 068124398 – Tel.0688386350
e-mail smajoran@romascuola.net
www.scuolamajorana.it
Come arrivare:
Autobus 88 da viale Libia \92 da Termini
Treno urbano Stazione Nuovo Salario

Il docente collaboratore responsabile del
Plesso della scuola primaria
Ins. Raffaella Potenza
riceve per appuntamento

....dalle indicazioni nazionali per il
curricolo dell’alunno.......

La segreteria riceve
Lunedì e venerdì dalle 10,30 alle 12,00
Martedì e giovedì dalle 15,00 alle 16,30

 L’alunno sarà guidato a riflettere sul fatto che nella
realtà quotidiana raramente un solo linguaggio
assolve il compito di realizzare una comunicazione
efficace. ... i vari linguaggi si supportano e si
integrano a vicenda, allo scopo di creare diverse
forme di comunicazione ......



 Le conoscenze logiche scientifiche e tecnologiche
contribuiranno in modo determinante alla
formazione culturale degli alunni e consentiranno di
leggere e valutare le informazioni che la società di
oggi offre in grande abbondanza.....

La scuola sarà aperta ai
genitori e agli alunni della
scuola dell’infanzia



Presentazione delle attività :
il 15.01. 2015 h.17,00 - 19,00

Ex Scuola primaria JeanPiaget
Via Seggiano 34 ( TEL 06 8124786)
ROMA

Pre e Post scuola
la scuola mette a disposizione tramite la cooperativa
“LE MILLE E UNA NOTTE” (Tel. 06 86210833 ) un
servizio di pre e post scuola che consente ai ragazzi che ne abbiano necessità di entrare alle h.7,30
e\o di trattenersi a scuola fino alle h.18,00



OPEN DAY:
24 .01. 2015 h. 10,00- h.12,30

Anno Scolastico 2014/2015
una “SCUOLA” in cui ciascun alunno si senta
protagonista del processo di costruzione della
propria IDENTITA’ e del proprio SAPERE

PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA
IL P.O.F. è la carta d’identità della scuola.
“Illustra le linee distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale e

pedagogica che ne sono il fondamento, la progettazione
curriculare, extracurriculare, didattica e organizzativa.”

Le scelte educative dell’Istituto operano per l’integrazione
dei percorsi educativi, in un processo di continuità con
l’obiettivo di:


rispettare i tempi di apprendimento degli alunni



ottenere da parte di tutti gli alunni il
raggiungimento degli obiettivi minimi
definiti per ogni singola disciplina



attivare attività di recupero, di consolidamento e di
potenziamento



favorire l’integrazione con una didattica inclusiva



valorizzare le eccellenze

Le proposte progettuali sono rivolte a tutte le classi proponendo percorsi inerenti a:
 Educazione alla legalità
 Educazione all’affettività
 Progetti scientifici
 Attività motorie
 Giochi matematici
 Ambiente ,salute, e alimentazione
 Progetti per arginare il disagio e
favorire l’integrazione
 Progetti linguistici
 Percorsi musicali e artistico
espressivi
 Percorsi museali

Consapevole di sé e degli altri



Capace di collaborare in modo costruttivo



Abituato a porsi delle domande e a ricercare
delle risposte



Capace di operare scelte responsabili



Solidale e aperto nei confronti di tutti



In grado di leggere criticamente messaggi diversi in
linguaggi diversi



CONSULENZE e CONVEGNI
 L’Istituto Comprensivo offre alle famiglie
uno sportello psicopedagogico e seminari
sulla genitorialità
 Organizza e promuove convegni , incontri
e dibattiti aperti al territorio e alle Istituzio-

Capace di esprime in modo chiaro ed efficace le

ni, su temi del disagio e dell’integrazione,

proprie opinioni.

sulla legalità e cittadinanza

Le Unità di apprendimento e le attività sono formulate
con il fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti sul piano del
sapere, del saper essere e del saper fare.
Nello scegliere le attività i docenti si impegnano a soddisfare

La nostra scuola è dotata di laboratori per
l’approfondimento degli studi e il sostegno
della didattica:


Laboratorio artistico



Laboratorio scientifico



Biblioteca



Teatro



Palestra



Aula di musica



Aule dotate di LIM

LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE

L'attività didattica mira alla formazione di un alunno che sia:


I NOSTRI SPAZI

I PROGETTI

 Organizza corsi di aggiornamento e
formazione sulla sicurezza e sui BES

L’Istituto Comprensivo in coerenza con le
scelte del Piano dell’Offerta formativa
organizza attività volte a promuovere ed
integrare la formazione culturale e umana
degli alunni.






Laboratorio teatrale in lingua inglese
Corsi di lingua inglese
Corsi di attività creative
Corsi di strumento
Laboratori di canto
Le attività e i corsi si svolgono in orario
extracurricolare

LA MENSA

in primo luogo i bisogni formativi primari, quali l'autostima e la
motivazione

Il servizio mensa è gestito dalla CIR

