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LA NOSTRA SCUOLA 

 
SITO INTERNET:   www.ictorrimpietra.gov.it  
 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Antonio Palcich      
 
DIRETTORE  AMMINISTRATIVO  (DSGA): Marina Ravaioli              
                                 email: marina.ravaioli.117@istruzione.it 
 
ORARIO di SEGRETERIA: 
                              Lun: 14.30/16.15; Mer e Ven: 10.30/12:00 
                              email: RMIC8DK002@istruzione.it 
   pec: rmic8dk002@pec.istruzione.it 
 
  

Perché scegliere la nostra idea formativa? 

                                   
 Perché attraverso le molteplici attività ed esperienze e grazie alla 
professionalità e alla disponibilità dei docenti, la nostra scuola aiuta a 
formare la personalità dell alunno nei vari aspetti, umano, sociale, 
affettivo e culturale e lo guida a confrontarsi con coetanei ed adulti. 

 
 Perché finalità della nostra scuola è far sentire gli allievi protagonisti attivi 
del loro tempo, in grado di parteciparvi in modo consapevole, costruttivo e 
propositivo, con gli occhi aperti  sulla realtà. 

 
 Perché la nostra scuola, motivando allo studio  attraverso percorsi  
didattici e con progetti e interventi inerenti all età degli alunni e alle 
trasformazioni continue del nostro tempo, imposta le fondamenta per la 
costruzione del  futuro scolastico, umano e professionale dei ragazzi. 

 

 



 

 

 

SEDI, ORARI, SPAZI e ATTREZZATURE 

 

SCUOLA dell INFANZIA 
 

plesso 
Tempo 

normale 
Tempo 
pieno 

Il Plesso offre: 

PALIDORO 8:10/13:10 8:10/16:10 
 Giardino, Mensa,  
 Post-scuola 

ARANOVA 8:20/13:20 8.20/16:20 

 
Biblioteca  Palestra, 
Teatro,  
Giardino attrezzato,  
Parcheggio bici, Mensa 
 

 

PLESSO di PALIDORO 
INDIRIZZO: via S. Carlo a Palidoro snc 
TEL e FAX: 06/65210755 
 

PLESSO di ARANOVA 
INDIRIZZO: via Michele Rosi snc 
TEL: 06/65210754  FAX:06/32091133 
 
 
Il sabato la scuola è chiusa. 
 

. 

OBIETTIVI:         Sviluppo del linguaggio verbale; 

                           Conoscenza di sé, degli altri e del mondo; 

                           Sviluppo dell espressività attraverso 

                            immagini, suoni, colori; 

                            Apprendimento attraverso il corpo  

                            e il movimento 

SCUOLA PRIMARIA 
 

plesso Modulo 28 ore: 
Modulo 40  

ore 
Il Plesso offre: 

 PALIDORO 
8:10-13:10 con 1 

rientro pomeridiano 
fino alle 16:10* 

 

 
Laboratorio ceramica, 
Giardino, Mensa, 
6 LIM,  Post-scuola 
 

TORRIMPIETRA 
8:20-13:20 con 1 

rientro pomeridiano 
fino alle 16:20* 

 
Palestra, Mensa, 
5 LIM, Post-scuola 
 

ARANOVA 
8:20-13:20 con 1 

rientro pomeridiano 
fino alle 16:20* 

8:20/16:20 

 
Biblioteca- 
Palestra,Teatro, 17 LIM, 
Mensa 
Giardino attrezzato,  

 * Il rientro pomeridiano compensa il sabato libero. 
 

PLESSO di  PALIDORO 
INDIRIZZO: via S. Carlo a Palidoro snc 
TEL e FAX: 06/652108451 
 
PLESSO di TORRIMPIETRA 
INDIRIZZO: P.zza dei Tipografi, 14 
TEL e FAX: 06/65210758 
 

PLESSO di ARANOVA 
INDIRIZZO: Via Michele Rosi  
TEL 06/65210754 FAX: 06/32091133 
 
Il sabato la scuola è chiusa. 

  OBIETTIVI:  
Comunicazione attraverso le materie linguistico/espressive  

Conoscenze strutturate nell area scientifico/tecnologica 

Conoscenza di sé e dell altro 

Consapevolezza di sé e delle potenzialità del proprio corpo 

 

 

 

 - Attribuzione 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 
 

PLESSO di TORRIMPIETRA  
INDIRIZZO: Via di Granaretto snc -  TEL e FAX: 06/65210726 
 
Laboratorio informatico, Laboratorio di ceramica, Aula di musica, Sala teatro, Sala 
video, Biblioteca, Palestra, Giardino e spazi esterni, Mensa, 13 LIM 
 

PLESSO di ARANOVA 
INDIRIZZO: via Galtelli snc - TEL: 06/65210795      FAX: 06/652108435 
Palestra, Biblioteca, Aula multimediale, Teatro, Mensa, 10 LIM 
 

ORARIO TEMPO NORMALE e PROLUNGATO 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

1° ora 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 

2° ora 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

3° ora 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 

4° ora 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 

5° ora 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

6° ora 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 

 pomeriggio  pomeriggio pomeriggio  

mensa 13.30-14.00  13.30-14.00 13.30-14.00  

 14.00-16.00  14.00-16.00 14.00-16.00  

 

 TEMPO NORMALE:  dal lunedì al venerdì mattina con 6 moduli da 60 
minuti, per un totale di 30 moduli settimanali. 

 TEMPO PROLUNGATO: tre pomeriggi aggiuntivi. 
 L orario di mensa è considerato attività educativa a tutti gli effetti. 

         Il sabato la scuola è chiusa. 

 

 OBIETTIVI al termine del 
PRIMO CICLO d ISTRUZIONE 

 

 

Il PTOF ha il compito di raccogliere le proposte educativo-didattiche del corpo docente e delle 
varie componenti educative. Stabilisce pertanto gli obiettivi comuni finalizzati alla formazione 
integrale dell individuo:  

 

• Valorizzare le potenzialità attraverso tutte le  strategie d insegnamento; 

• Acquisire un adeguato metodo di lavoro per apprendere in modo autonomo; 

• Utilizzare un linguaggio chiaro e corretto e specifico per ogni disciplina; 

• Sviluppare le competenze e la capacità critica; 

• Raggiungere un buon grado di utilizzazione delle nuove tecnologie; 

• Rafforzare la conoscenza delle lingue straniere; 

• Orientare l'azione formativa verso nuovi orizzonti europei; 
• Motivare alla partecipazione; 

• Promuovere  e sviluppare un'educazione alla tolleranza, alla conoscenza 
dell altro, al dialogo; 

• Promuovere   una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente; 

• Valorizzare le differenze per favorire l accoglienza e l integrazione. 
 

 

 
 

 

 



 

ALUNNI con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

L Istituto Torrimpietra utilizza tutte le sue risorse per rispondere ai bisogni educativi dei bambini e dei ragazzi 
compresi in una vasta area dello svantaggio scolastico: dagli alunni con disabilità specifica ai DSA, dagli allievi con 
svantaggio socio-economico e culturale a quelli di origine straniera di recente immigrazione con forti difficoltà 
linguistiche (DM 27/12/2012). 
Attraverso un aggiornamento costante, orienta la sua azione formativa tenendo conto delle loro specifiche difficoltà, 
attivando percorsi individualizzati e personalizzati e adottando strumenti compensativi e misure dispensative. 
Gli insegnanti qualificati somministrano nella scuola primaria le Prove SPILLO ; mentre nella scuola secondaria 
vengono somministrati i Test per la Dislessia. 
 
La finalità principale è: 
 

 Garantire il diritto dei bambini e dei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali all educazione e 
all istruzione, coerentemente con la normativa vigente e nel rispetto dei diritti fondamentali dettati dalla Costituzione 
Italiana. 
 
 

Scelta di avvalersi dell Insegnamento IRC 
 

La scelta si effettua al momento dell iscrizione e vale per l intero anno scolastico, come prevede la normativa 
ministeriale. Non è possibile, quindi, rinunciare o cambiare scelta nel corso dell anno scolastico.  
L'Attività alternativa è offerta dalla scuola agli alunni che non si avvalgono dell IRC. 
Nel nostro Istituto tale attività deve concorrere al processo formativo della personalità degli allievi ed è 
particolarmente diretta all'approfondimento dei contenuti relativi ai diritti umani e ai valori fondamentali della vita 
e della convivenza civile (c.m. 3/5/1986 n. 130, c.m. 28/10/1987, n.316) 
 
 
     

Un  CONTRIBUTO  per  la  QUALITÀ 
 

 

   Nel corso degli ultimi anni, le scuole sono state private progressivamente dei 
fondi ministeriali. Per riuscire ad assicurare il funzionamento base, ampliare 
l offerta culturale e formativa, garantire stabilità e sviluppo alle attività 
didattiche curricolari ed extracurricolari, devono pertanto affidarsi alla 
collaborazione delle famiglie. 
 
   Il Consiglio d Istituto ha deliberato di chiedere un contributo di  30,00, 
destinato ad attività, materiale didattico ed attrezzature tecnologiche. Esso 
comprende anche l assicurazione integrativa. 
 
   Tale contributo ci ha permesso negli anni passati di incrementare 
notevolmente le attrezzature tecnologiche in tutti i plessi e di garantirne la 
manutenzione, favorendo il successo formativo di tutti gli studenti e 
mantenendo alta la qualità dell offerta culturale dell Istituto.  
     
   Grazie ad esso si è inoltre potuto dare un supporto ed un potenziamento alla 
didattica, con la messa in atto di numerosi progetti ed iniziative, condivisi 
ed apprezzati in tutto il territorio da Autorità ed Istituzioni. 
 
Ma soprattutto esso ci consente di provvedere alla copertura assicurativa e 
siamo certi che un dialogo trasparente, costruttivo e costante con le famiglie 
possa concorrere al buon funzionamento della nostra Scuola. 
 
La Scuola si impegna a fornire dettagliata rendicontazione al Consiglio 
d Istituto e ai plessi. 
 
                                            GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 
 
 
 

 

 

 



 

 

PROGETTI e ATTIVITÀ 
 

INTERO ISTITUTO 
 

ECOSCHOOLS (cura e difesa dell ambiente) 
TUTTI  I COLORI DEL MONDO  AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO (interculturalità, 
sostegno e contrasto al disagio degli alunni stranieri) 
VELASCUOLA Progetto Didattico Nazionale della federazione italiana Vela  
EDUCAZIONE ALLO SPORT (alfabetizzazione sportiva e propedeutica ai vari sport) 
QUALITA  E AUTOVALUTAZIONE (monitoraggio sulla qualità dell organizzazione scolastica e 
dell apprendimento) 
OCCHI APERTI SUL MONDO  
VERSO UNA SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI (diritti dell infanzia e 
dell adolescenza, intercultura e partecipazione) 
CONTINUITÀ (esperienze condivise tra i diversi ordini di scuola) 
 

INFANZIA E PRIMARIA 
 
LABORATORIO D INGLESE (Comunicare in inglese attraverso il gioco - Infanzia) 
PROVE SPILLO (per l individuazione delle difficoltà di apprendimento) 
NATI PER LEGGERE (ascolto della lettura su temi di interesse per i bambini) 
PERCORSI DI ED. MOTORIA (classi IV-V  con un docente specialista MIUR/CONI) 
PERCORSI DI MUSICA E ARTE  EDUCAZIONE ALIMENTARE  LABORATORIO DI 
LETTURA E ASCOLTO (OBIETTIVI FORMATIVI: POTENZIAMENTO COMPETENZE 
ARTISTICHE E MUSICALI, DELLE DISCIPLINE MOTORIE, COMPORTAMENTI ALIMENTARI 
ISPIRATI A STILE DI VITA SANO, VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA, legge 107, 
art.1, comma 7, c) g) e)      
 

SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

CENPIS ORIENTA (per la scelta della scuola superiore) 
DISLESSIA (per l individuazione dei disturbi specifici dell apprendimento) 
FINESTRE e INCONTRI (percorsi sui temi dell esilio e sulla conoscenza delle religioni) 
LIVE EMOTICON (prevenzione dipendenze patologiche) 
MUSICA D INSIEME (impostazione del canto ed acquisizione di una tecnica strumentale) 
SALUTE (acquisizione di sani stili di vita e prevenzione) 
ORIENTEERING (potenziamento discipline motorie, rispetto dell ambiente) 
ETRUSKIADI  (potenziamento discipline motorie  competizione a Vigna di Valle ) 
 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE CAMBRIDGE 
(primaria e secondaria) 
Corso d inglese per il conseguimento delle Certificazioni internazionali YLE e KET. 
CORSO DI LINGUA E CULTURA RUMENA  
(infanzia, primaria e secondaria)  
Finalizzato a favorire l integrazione degli stranieri e a mantenere vive le loro  tradizioni culturali. 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 
(primaria e secondaria) 
Per le discipline di Italiano, Matematica, Inglese, Spagnolo. 
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  
(secondaria) 
Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle discipline di pallavolo, tennis, badminton, 
sci. 
TEATRO  (secondaria) 
Finalizzato alla messa in scena di uno spettacolo per la fine dell anno scolastico. 
VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE  
(infanzia, primaria e secondaria) 
Uscite didattiche sul territorio, visite guidate, viaggi in Italia e all estero, campi-scuola per 
l approfondimento della seconda lingua, settimana bianca per l apprendimento della disciplina 
sportiva sciistica. 
 
 
 
 

EVENTI LEGATI ALL AMBIENTE 
 

LA GIORNATA DELL ALBERO. 
M ILLUMINO DI MENO  
LA GIORNATA DELLA TERRA 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

EVENTI 
 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA (27 gennaio) (secondaria) Spettacolo teatrale, film, convegno e/o mostra su un avvenimento tragico accaduto in una parte del mondo. 
CONCERTO DI NATALE (secondaria) 
Musiche del Natale cantate e suonate, classe per classe, da tutti i ragazzi della scuola. 
TERMINANDO... INNOVANDO (secondaria) 
Manifestazione culturale di fine anno con esposizione di lavori elaborati dai ragazzi durante l a.s. 

 

CONCORSI 

SCRIVERE CI APRE AL MONDO (secondaria) Concorso letterario per le seconde classi teso a sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza dell altro e al dialogo. 

RISORSE ESTERNE  E  COLLABORAZIONI 

   Per realizzare le sue iniziative di ricerca, sperimentazione e sviluppo, l I.C. Torrimpietra si avvale della collaborazione con Enti, Associazioni, Autorità, Istituzioni, pubbliche e private, territoriali,  

nazionali e internazionali. 

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA  RICERCA (MIUR), MINISTERO DELLA CULTURA DELLA ROMANIA, UNIVERSITA  ROMA TRE, UNIVERSITA  DI CAMBRIDGE 
COMUNE DI FIUMICINO, REGIONE LAZIO 
PRO LOCO, DIOCESI, PARROCCHIE, FARMACIE COMUNALI 
PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA DI STATO, CARABINIERI DI PALIDORO 
OSPEDALE BAMBINO GESU  
ASSOCIAZIONI ONLUS  E   NO PROFIT (WWF, FAI) 
ASSOCIAZIONI CULTURALI, RELIGIOSE E SPORTIVE ( ASD CERVETERI SOCCER , CAPITANO ULTIMO , IO, NOI , AIRESIS , CARITAS ) 
FONDAZIONE ASTALLI, BIBLIOTECA PALLOTTA 
SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° e 2° GRADO DEL COMUNE DI FIUMICINO E SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO DI ROMA. 

 

 

VALIDITÀ dell ANNO SCOLASTICO 
 

    Per l ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta  affinchè l anno scolastico sia considerato valido - la frequenza di almeno tre quarti dell orario annuale (DPR 122/2009, Circ. MIUR  20/2011, delibera    
    Collegio Docenti 2014): 
 
     SCUOLA PRIMARIA: Assenze NON OLTRE 60 GIORNI 
 
   SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 
   Tempo prolungato: Assenze  NON OLTRE  50 GIORNI (297 ore) 
   Tempo normale:  Assenze  NON OLTRE  42 GIORNI (247 ore)                              
   Tempo normale:  Assenze  NON OLTRE  42 GIORNI (247 ore)                              

 

 

 


