
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

INFORMAZIONI PRATICHE 

La divisa: per tutti gli ordini di scuola è in vigore la divisa. 
Per la scuola dell’infanzia consiste in tute di colori stabiliti, 
con logo dell’Istituto. Per la scuola primaria e secondaria, 
la divisa consiste in una maglia bianca ed una felpa blu 
entrambe con il logo dell’Istituto. 
 

I servizi scuolabus comunale, pre e post scuola, dopo-
scuola per l’assistenza ai compiti. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plessi: Pascoli e Murialdo (Borgo Sabotino), Infanzia Borgo 
Santa Maria e San Francesco (Borgo Bainsizza). 
Tempo scuola: 40 ore settimanali. 
Orario: LUN – VEN 8.00-16.00 con servizio mensa (entrata 
dalle 8 alle 9 uscita dalle 15.30 alle 16.00) 
 
SCUOLA PRIMARIA 

Plessi: Pascoli e G. Cena (Borgo Sabotino), Garibaldi 
(Borgo Santa Maria) e Scuola Primaria Borgo Bainsizza. 
Tempo scuola: 27 ore settimanali. 
Orario: LUN– MERC-VEN 8.10-13.10 con 1 intervallo 

MAR – GIOV 8.10-14.10 con 2 intervalli 
 

SCUOLA SECONDARIA 

Plesso: Vito Fabiano (Borgo Sabotino) 
Tempo scuola: 30 ore settimanali. 
Orario: LUN –  VEN 8.10-14.10 con 2 intervalli (alle 10.00 e 
alle 12.00) 

 

Per le famiglie che lo richiedono viene impartito 
insegnamento religione cattolica. Tale insegnamento può 
essere sostituito su richiesta con attività alternative 
condotte da insegnanti o con l’entrata o l’uscita 
anticipata. 
 

PER I GENITORI 

La nostra scuola ha il primario obiettivo di stimolare gli alunni 
al successo scolastico e al progresso, sia personale che 
collettivo, e tutti i docenti si adoperano per far sì che ciascuno 
raggiunga il più alto potenziale in un ambiente scolastico 
sereno e stimolante, per sostenere i vostri figli a sviluppare 
autonomia e autostima, ad assumere decisioni ed esprimere 
pensieri ed idee. 
     Le scelte educative non possono essere efficacemente 
perseguite dalla scuola se mancano il sostegno e la 
collaborazione delle famiglie, la loro condivisione, la fiducia 
nell’azione formativa della scuola che ha come obiettivo la 
formazione di cittadini colti e responsabili. 
     Per tale motivo siamo convinti che “fare una buona scuola” 
sia il risultato di un lavoro di squadra, che includa non 
soltanto il Dirigente Scolastico e i docenti, ma anche gli alunni 
e i genitori, oltre che il personale di segreteria e i collaboratori 
scolastici. 
      Il nostro comune desiderio è quello di costruire una scuola 
che sia la “casa del sapere”, un luogo dove la cultura non 
“viene trasmessa”, ma viene “costruita” nella collaborazione 
di docenti e studenti tra loro in modo partecipato, critico, 
creativo. E mentre si costruisce tale conoscenza, si cerca 
anche di dare “accoglienza” e “ascolto” ai tanti problemi che 
talvolta, purtroppo, affollano le vite dei bambini e delle 
bambine, dei ragazzi e delle ragazze del nostro tempo. 
    “La diversità è la nostra ricchezza” è il motto del nostro 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Infatti tutto l’Istituto 

abbraccia la diversità con l’intento di affrontare le criticità 

che ostacolano il progresso dei singoli bambini e ragazzi, 

organizzando incontri periodici con le famiglie, i docenti e gli 

esperti. Affinché ciascuno possa star bene a scuola. 

Il Dirigente Scolastico e i Docenti 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 
   La Scuola dell’Infanzia accoglie, promuove e arricchisce 
l’esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva. 
Il contesto educativo è orientato al benessere e al graduale 
sviluppo delle competenze.  
   A tale scopo, si pone quattro obiettivi di apprendimento: 
Maturazione dell’identità personale; Conquista di una 
graduale autonomia; Sviluppo delle competenze relative alla 
fascia di età; Educazione alla cittadinanza 
   Per raggiungere tali obiettivi le insegnanti attuano una 
didattica flessibile, basata sul gioco, l’esperienza diretta, la 
sperimentazione, potenziando tutti i canali espressivi e 
comunicativi. La nostra scuola chiede alle famiglie 
collaborazione e fiducia nel rispetto dei ruoli, poiché su di 
esse si fonderanno i traguardi che i piccoli potranno 
raggiungere. 
   Alla scuola dell’infanzia è previsto l’inserimento graduale, 
con orario flessibile, per bambini di tre anni, per dar loro la 
possibilità di abituarsi ai ritmi della giornata scolastica fino al 
raggiungimento delle otto ore giornaliere (8-16). In ogni 
sezione operano due insegnanti che svolgono ciascuna 25 ore 
settimanali di insegnamento, lavorando così in compresenza 
per 10 ore alla settimana e condividendo la stessa 
programmazione. 
 
Alcuni tra i nostri progetti e attività 
Al progetto didattico triennale si affiancano progetti specifici 
legati principalmente al teatro, al movimento e alla musica e, 
per i grandi di 5 anni, alla lingua inglese. Partecipiamo anche 

al programma e-Twinning. 
 

   La Scuola Primaria si trova al centro della stretta 
collaborazione tra i tre ordini di scuola; nel corso degli anni è 
cresciuta in termine di programmazione e progetti condivisi. 
   Tutti i plessi sono dotati di ambienti ampi, ordinati e 
accoglienti con LIM e postazioni multimediali in ogni classe, 
sala polifunzionale/biblioteca e laboratori. I plessi, inoltre, 
sono circondati da giardino. 
 
Alcuni tra i nostri progetti e attività 
Antropologia. Ambiente e Territorio per la conoscenza del 
territorio pontino, il rispetto e la conservazione 
dell’ambiente a partire da quello scolastico. 
Cittadinanza per sperimentare la cittadinanza attiva, le 
regole democratiche e la legalità.  Partecipiamo anche al 
programma e- Twinning di gemellaggio europeo. 
Linguaggi e attività espressive per il recupero e il 
potenziamento delle competenza linguistiche e la scoperta di 
forme di espressione artistica e tecnica con l’inserimento di 
attività teatrali. 
Logica e Matematica per il potenziamento creativo del 
pensiero logico-matematico e computazionale. 

Sport basket, rugby e tennis in collaborazione con 
associazioni sportive. 
Continuità ed orientamento per l’inserimento graduale ed 
efficace degli alunni nel nuovo ambiente di apprendimento, 
per una progressiva conoscenza di sé che stimoli a compiere 
scelte adeguate e consapevoli. 
 

    La Scuola Secondaria ha l’obiettivo di condurre gli 
studenti al progresso sia personale che collettivo. Si 
consolida il lavoro fatto verso l’autonomia e l’autostima 
supportando i ragazzi e le ragazze che imparano ad 
assumere decisioni ed esprimere pensieri e idee sempre più 
articolati.  
   La scuola è dotata di varie attrezzature, ambienti ampi, 
ordinati e accoglienti fra cui il laboratorio di informatica, 
LIM e postazioni multimediali in ogni classe, sala 
polifunzionale e laboratorio scientifico, palestra e giardino. 
   Le lingue comunitarie straniere studiate sono l’inglese e il 
francese. Sono previsti percorsi didattici individualizzati, 
iniziative di potenziamento, recupero e sostegno, continuità 
e orientamento. 
Alcuni tra i nostri progetti e attività: 
Cittadinanza attiva, democrazia e legalità: Giornata della 
Memoria, Giorno del Ricordo, Bullismo e cyberbullismo, 
Libera la legalità. 
Recupero e potenziamento: Italiano, Lingua latina, Lingua 
inglese con docenti madrelingua e certificazioni Cambridge, 
recupero e potenziamento di Matematica. 

Sport: campionati sportivi studenteschi, rugby, basket, 
tornei distrettuali di calcio. Altri progetti: e-Twinning: 

gemellaggio europeo digitale, progetto coding e STEM 
(Scienza Tecnologia, Ingegneria e Matematica), progetti di 
alfabetizzazione di italiano come L2, Olimpiadi della 
Grammatuca, Giornalino di Istituto, progetto 
#ioleggoperchè, progetti per espressione artistica e tecnica, 
Giochi Matematici, Laboratorio di Scacchi. 

I bambini sono degli enigmi  

luminosi. 

(Daniel Pennac) 

Il bambino non è un vaso da riempire, 

ma un fuoco da accendere. 

(Francois Rabelais) 

Adolescenza:  

la più delicata delle transizioni. 

(Victor Hugo) 


