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FINALITA’ E OBIETTIVI

"Una Scuola dell'ESSERE per diventare cittadini 
del mondo"

FINALITA’ DEL PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)

 L’Istituto garantisce l’accoglienza e l’integrazione di tutti 
gli alunni, guidandoli al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 
secondo principi di equità e di pari opportunità.

 Lo studente è posto al centro dell’azione educativa.

 In coerenza con i principi democratici fondanti della 
nostra Costituzione, offriamo all’alunno gli strumenti per affermarsi 
come persona e diventare un cittadino consapevole, aperto al 
dialogo e capace di esercitare un ruolo attivo in una società in 
rapida evoluzione, sempre più multiculturale e multietnica.

 Tutte le componenti della scuola (Dirigente, docenti, 
personale amministrativo, collaboratori scolastici e tutti coloro che a 
vario titolo assumono la responsabilità educativa) interagiscono tra 
loro, in costante collaborazione con le famiglie, nel tentativo di 
creare un’unica e più forte comunità educante, aperta al contributo 
degli enti locali e delle associazioni esterne.

OBIETTIVI DEL PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa)

• Rispetto dell’altro e dell’ambiente che ci circonda.

• Sviluppo della sfera emotivo - relazionale, cognitiva e 
sociale attraverso le esperienze e l’esplorazione dell’ambiente.

• Uso consapevole delle nuove tecnologie e della navigazio-
ne in rete.

• Formazione del senso di legalità e sviluppo di un’etica della 
responsabilità.

• Sviluppo del pensiero critico.

I PLESSI

Plesso Via Vanni
Scuola Infanzia e Scuola Secondaria di I grado
Via Giuseppe Vanni, 5 - 00166 Roma  
Tel. 06 66180851

Plesso Via Ildebrando della Giovanna
Scuola Infanzia e Scuola Primaria
Via Ildebrando della Giovanna, 125 - 00166 Roma
Scuola Primaria Tel 06 66181637 
Scuola Infanzia - Tel. 06 66188231

Segreteria
Gli uffici di segreteria si trovano in Via Vanni 5
Orari di ricevimento

• martedì  e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
• mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00

SCUOLA PRIMARIA

PROGETTI

Orario curricolare
LINGUAGGI PER ESPRIMERE E COMUNICARE

• Sport di classe; A scuola di fair play; Valori in 
rete (Coni)

• Biblioteca e giornata della lettura; Laboratorio 
di lettura:

• Teatro a motore (Teatro Verde)
CITTADINANZA / CULTURA DELL'INCLUSIVITA' E DELLA 
COOPERAZIONE

• Bullismo e cyberbullismo
• Educhange
• Pon Inclusione RSC

DIDATTICA E TECNOLOGIA.
• Didattica digitale
• Atelier creativi

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
• Giochi Matematici (Università Bocconi)

PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA

• Corsi di recupero
• Doposcuola
• Sportello d’ascolto
• Alfabetizzazione
• Potenziamento

Orario extracurricolare
• Progetti PON (competenze di base, lingue 

straniere, digitale, sport, teatro)
• Lingua rumena
• Lingua araba
• Attività sportive

Tutoraggio DSA
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