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La nostra scuola si struttura come ambiente 

educativo di apprendimento ed ha la finalità di 

formare persone consapevoli del proprio mondo, 

che — attraverso l’interazione con i pari, gli 

adulti,  l’ambiente, la cultura - raggiungano 

significativi traguardi in ordine all’identità, 

all’autonomia, alla competenza. 

 

I soggetti che operano nell’educativo (genitori, 

istituzioni, associazioni) costituiscono una rete 

che sostiene tutti gli alunni nella definizione e 

nella crescita del proprio progetto di vita. 

 

In questa situazione vasta e organica, l’Istituto 

per realizzare le proprie finalità istituzionali di 

formazione e istruzione dei giovani cittadini 

assume alcune prospettive, tipiche della propria 

identità e del proprio ruolo: 

 aprirsi alla programmazione territoriale; 

 promuovere la collaborazione dei genitori 
alle attività della scuola, nella valorizzazio-

ne delle competenze e nel rispetto dei ruoli; 

 operare per il successo formativo degli alun-

ni eventualmente in condizione di svantag-

gio personale o sociale; 

 rendere la scuola sempre più un ambiente di 
eccellenza e di ricerca educativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Pof. Antonio DRAISCI 
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STRUTTURE 
Tutti gli edifici dell’Istituto sono accoglienti e dispongono di 
ampi spazi esterni ed interni per attività teatrali, sportive e 
ricreative. 

 
 
 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO 
DEGLI  UFFICI 

Gli Uffici di Segreteria sono collocati nel plesso De Sanctis 
(Via Sicilia, 23) e sono aperti al pubblico lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00; martedì e giovedì 
ore 15.00 alle ore 16.00. 
Il Dirigente Scolastico riceve lunedì dalle ore 9.00 alle ore 
10.00. 

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 

SCUOLA  DELL’INFANZIA RODARI 
(Via Sicilia, 23) 

 Sezioni a tempo ridotto (25 ore settimanali): da lune-
dì a venerdì, ore 8.15-13.15. 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA TRUZZI 
(Piazza Dante, 2) 

 Sezioni a tempo ridotto (25 ore settimanali): da lune-
dì a venerdì, ore 8.15-13.15. 

 Sezioni a tempo normale (40 ore settimanali): da 
lunedì a venerdì, ore 8.15-16.15. 

 
SCUOLA  PRIMARIA MANZONI 
(Largo Puglia, s.n.c.) 

 Classi a tempo antimeridiano (27 ore settimanali): 
lunedì, ore 8.18-13.10; da martedì a venerdì, ore 
8.10-13.40. 

 Classi a tempo pieno (40 ore settimanali): da lunedì a 
venerdì, ore 8.10-16.10. 

 
SCUOLA  PRIMARIA PASCOLI 
(Piazza Dante, 2) 

 Classi a tempo antimeridiano (27 ore settimanali): 
lunedì, ore 8.18-13.10; da martedì a venerdì, ore 
8.10-13.40. 

 Classi a tempo pieno (40 ore settimanali): da lunedì a 
venerdì, ore 8.10-16.10. 

  
SCUOLA  SECONDARIA DI  I GRADO DE SANCTIS 

 Edificio De Sanctis (Viale Vittorio Veneto, 2): Classi a 
5 giorni (30 ore settimanali): da lunedì a venerdì, ore 
8.00-14.00. 

 Edificio Locatelli (Piazza T. Frasconi, 13): Classi a 5 
giorni (30 ore settimanali): da lunedì a venerdì, ore 
8.15-14.15. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto integra organicamente i percorsi formativi: coinvolgendo gli alunni in esperienze significative condotte 

su tematiche attuali, attingendo alle risorse di esperti ed associazioni presenti sul territorio. 

I progetti che seguono sono realizzati in forme diversificate e particolari nelle varie classi, a seconda delle opportunità e 
delle necessità formative. 

 

Accoglienza e continuità 

 

Educazione alla salute                         

e al benessere 

Tra l’altro: 
 Insieme per star bene a scuola, 
 Educazione all’affettività                  

e alla sessualità 
 

Cittadinanza attiva E responsabile 

Tra l’altro: 
 Cittadini di parola 
 Liberi e uguali 
 Tante mani per... 

 Competenze di base,       

  potenziamento, eccellenze 

Tra l’altro:  
 Centro sportivo scolastico 
 Certificazione Trinity 
 Certificazione Cambridge 
 City Camp 
 Kangourou della matematica 
 Lezioni di scienze a Tor Vergata 

 

 

 

Genzano, terra 

d’arte e di tradizioni 

Tra l’altro: 
 Infiorata, carnevale, festa del pane 
 

Linguaggi non verbali e artistici 
Tra l’altro: 
 Ceramica 
 Teatro, Infiorata in note 
 

Ricerca educativa a formazione 

 Educare per crescere (incontri per genitori e 
formatori “per condividere la fatica e per imparare  
il mestiere”) 

       

     Prevenzione delle  

         difficoltà e  

         dell’insuccesso 

    

       La scuola del fare:  

         uscite e viaggi, 

         laboratori, attività 

 

         Orientamento 

          e lotta alla dispersione 

 

Ampliamento: scuola  

nel territorio, per la vita  
 Attività formative e ludiche   

durante le vacanze estive        
e nei periodi di chiusura 

 Servizio di prescuola,           
postscuola 


