
 

 

PLESSO R. LAMBRUSCHINI  
Scuola Primaria (sede centrale)  
Codice Meccanografico: RMEE8GV01B 

Via Suor Celestina Donati, 110 
Tel. 06/3012306 
Fax  06/35059504 

 

Apertura al pubblico segreteria didattica: 
martedì e giovedì 8.30 - 10.00 
lunedì 14.30 - 15.30 

 

Il Dirigente Scolastico  riceve  per appun-
tamento. 
 

PLESSO A. SORDI 
Scuola Primaria 
Codice Meccanografico: RMEE8GV04E 

Via Taggia, 70 
Tel. 06/35077106 
Fax  06/35500477 

VIA TAGGIA 

Scuola Secondaria  di 1° grado 
Codice Meccanografico: RMMM8GV01A 

Via Taggia, 70 
Tel. 06/3017567 
Fax  06/35059455  

SERVIZI  SCUOLA PRIMARIA 
 

 Pre-scuola e post scuola privato 
      lun – ven    7.30 -  8.30  e 
              16.30 - 17.30 

 Mensa  biologica, comunale,  a refezione  
espressa 

TEMPO SCUOLA 

Scuola Primaria 
 

Tempo pieno (40 ore) lun - ven  8.30 - 16.30 

 

Tempo normale (modello base 27 ore) 
lun - giov 8.30 - 13.30;  ven 8.30  - 12.30 
e un pomeriggio fino alle 16.30 

 

SSPG  
Tempo normale (30 ore) 
lun - ven 8.00 - 14.00  

Plesso R. Lambruschini 
Scuola Primaria 

 

Plesso  A. Sordi 
Scuola Primaria 
SSPG Via Taggia 

 

Scuola Ospedaliera A. Gemelli  

Anno scolastico 2019–2020 
Dirigente Scolastico 

Maria Ponticiello 

www.icdonati.edu.it 

SSPG VIA TAGGIA 
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

 

 Spazio musica:  Corso di pianofor-
te 

 Non solo numeri: sportello pome-
ridiano di matematica 

 Una parola per tutti: sportello po-
meridiano di italiano  

 Latino: Corso mono settimanale di 
lingua e civiltà latina  

 Let’s play the game e  Let’s talk: 
per ampliare le conoscenze della 
lingua inglese e trasformarle in 
competenze spendibili  nella  vita  
quotidiana - Preparazione per so-
stenere un esame Cambridge di 
certificazione CEFR A1/A2, quali  il  
MOVERS, il FLYERS o il KEY FOR 
SCHOOLS, aperto agli alunni del 
primo  e del secondo anno  

 The Quantock Cambridge English: 
corso d’inglese, con docenti del 
Quantock Institute finalizzato al 
rilascio del Certificato Cambridge 
English Examinations. 



 

 

 
 

Il nostro Istituto ha un bacino d’utenza che si caratterizza per la marcata 
eterogeneità  sociale e presenta aspettative,  bisogni e problematiche di-
verse. L’impegno della nostra scuola, pertanto, sarà quello di valorizzare 
le differenze personali e culturali, attraverso l’arricchimento reciproco e 
lo sviluppo integrale della persona, promuovendo il successo formativo  
di  ciascuno.  
 

Finalità della scuola sono: 

 la costruzione della conoscenza di sé, degli altri, dell’ambiente e la 
   conquista dell’autonomia, al fine di far crescere la capacità di  operare  
   scelte consapevoli 

 l’attivazione di percorsi che si propongono di promuovere  l’acquisizione  
   di competenze e abilità che siano la base  per un 
   continuo apprendimento 

 l’assunzione di un comportamento adeguato alla 
convivenza civile e democratica, promuovendo la 
pratica consapevole della cittadinanza attiva 

 l’acquisizione  dei linguaggi  e  dei  codici  che  costi-
tuiscono  la  struttura  della  nostra  cultura e forni-
scono la formazione di base indispensabile alla cre-
scita  della  persona,  al  pieno  esercizio  della  citta-
dinanza,  alla  capacità  di interagire  e  al  raggiun-
gimento  del  successo  scolastico.  

    

Tali finalità saranno perseguite attraverso: 

 Il riconoscimento delle caratteristiche di apprendi-
mento di ciascuno 

 iniziative di continuità e orientamento fra i diversi 
ordini di scuola 

 il dialogo con le famiglie al fine di creare una allean-
za che favorisca il raggiungimento di obiettivi educa-
tivi condivisi. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

Per favorire il dialogo fra differenti ordini scolastici e accompagnare la crescita naturale degli studenti, pre-
venendo le eventuali difficoltà che potrebbero insorgere nel passaggio  tra  i  diversi  ordini  di  scuola: 

 Open day, giornata in cui l’Istituto comprensivo si propone e si racconta al pubblico e progetto  acco-
glienza  rivolto  agli  alunni  e  alle  famiglie  che  intraprenderanno  il passaggio  dalla  scuola  d’infanzia  
alla  scuola  primaria  e  dalla  scuola  primaria  alla SSPG 

 Promozione  di  iniziative  di  continuità  didattica  con  la  scuola  dell’infanzia  e la  SSPG,  che  coinvolga-
no  gli  alunni  delle  classi  di  passaggio  nella partecipazione ai laboratori e agli incontri di presentazione 
organizzati dalle diverse scuole del territorio 

 Promozione  di  attività  di  orientamento  per  gli  alunni  della  terza  classe  della  SSPG verso le propo-
ste formative del territorio. 

AREE DI POTENZIAMENTO PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 Promozione del libro e della lettura: per  sostenere l’apprendimento e il piacere della lettura con iniziative che rendano l’in-
contro con i libri un’esperienza piacevole ed affettivamente significativa (Progetto I LIBRI SONO ALI) 

 Musica e teatro: per sviluppare la capacità di comunicare  attraverso l’uso congiunto di tutti i  linguaggi  espressivi e favorire 
l’inclusione (Progetti: SCUOLA IN CANTO, MUSICANDO, TEATRO E MUSICAL) 

 Cittadinanza attiva: per sviluppare buone pratiche di cittadinanza attiva nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale e 
promuovere processi che mirino alla piena integrazione attraverso l’incontro, la conoscenza, la comprensione e il rispetto 
delle diversità. (Progetti: COMI, CITTADINANZA E LEGALITA’, INCONTRI/FONDAZIONE ASTALLI, CIAK SI GIRA) 

 Gioco-sport: per acquisire un corretto concetto di competitività, occupare il tempo libero in attività sane e ricreative, in un 
clima di collaborazione e solidarietà verso gli altri, nello spirito di promuovere lo sport per tutti (progetti: SPORT DI CLASSE, 
EDUCAZIONE MOTORIA E GIOCO-SPORT, EASY SCHOOLCUP) 

 Approfondimento della lingua inglese nella SSPG:  
Lettore di lingua Inglese in classe:  per favorire l’apprendimento della lingua in un contesto comunicativo reale 
The big challenge: competizione di lingua l’inglese per motivare gli studenti imparare l’inglese attraverso giochi divertenti e 
strumenti stimolanti. 

BENESSERE PSICOLOGICO e INCLUSIONE 

 Potenziamento della didattica inclusiva attraverso l’utilizzo delle postazioni LIM, promuovendo il coinvolgimento attivo 
della classe e lo scambio di informazioni e contenuti didattici mediante Internet 

 Monitoraggio precoce delle difficoltà di apprendimento attraverso lo screening somministrato agli alunni delle classi se-
conde della Scuola Primaria ai fini di un intervento più tempestivo su quelli a rischio DSA/BES/dispersione 

 Sportello d’ascolto per promuovere il benessere a scuola, il disagio scolastico, affrontare problematiche relazionali ed 
emotive con una psicologa clinica interna all’Istituto 

 Nella SSPG progetto Stelle di periferia: la scuola come centro di aggregazione pomeridiano per prevenire il rischio disper-
sione scolastica e marginalità sociale. 

SONO PRESENTI NEI PLESSI 
 

 Palestra 

 Biblioteca 

 Cortile 

 Giardino 
 33 aule provviste di L. I. M.  

 Laboratorio informatico  SSPG Via Taggia.  


