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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto è situato nella parte centrale del I Municipio, tra i giardini del Pincio e Piazza 
di Spagna, in una zona a traffico controllato. Nelle immediate vicinanze della scuola è 
presente l’estesa zona verde di Villa Borghese, utilizzabile per l’esplorazione, 
l’osservazione e lo svolgimento di attività attinenti alla programmazione didattica. Dal 
punto di vista dell’attività sportiva per rispondere ad un’esigenza del territorio, 
l’Istituto, dotato di campi sportivi, ampi giardini e terrazza all’aperto, collabora ed 
interagisce con organismi quali l’“Associazione Scuola, gioco e sport” (costituita da 
docenti di Educazione fisica nel 2002, laureati in Scienza motoria con relative 
specializzazioni federali) e partecipa a campionati studenteschi giovanili. 
Settimanalmente, inoltre, gli spazi vengono messi a disposizione gratuitamente per la 
pratica sportiva degli alunni iscritti; nei mesi di giugno e luglio si organizzano campi 
estivi.  

Dalla scuola si può facilmente percorrere, a piedi o con i mezzi pubblici, il centro 
cittadino per le visite a numerosi luoghi d’interesse artistico, a Musei, a Mostre e 
Biblioteche e per assistere a spettacoli di teatro e cinema. È una zona storica, nonché 
commerciale e residenziale, di media densità abitativa, di livello economico medio 
alto. Gli allievi che frequentano l’Istituto provengono non soltanto dai quartieri 
circostanti ma anche da zone periferiche e, seppure in misura minore, da piccoli 
comuni situati nei pressi della capitale. Il tessuto sociale è abbastanza omogeneo: figli 
di liberi professionisti, di impiegati statali e non, di commercianti. Non mancano, 
inoltre, alunni provenienti dall’estero, il che permette un confronto con altre culture 
che arricchisce la comunità educativa. 

L’Istituto, pur trovandosi in una zona a traffico limitato, è molto ben collegato con il 
resto della città. Ai genitori degli alunni in obbligo scolastico, il Comune rilascia un 
permesso di accesso al centro storico. La scuola è dotata di un ampio parcheggio 
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all’interno del giardino, che è messo a disposizione dei genitori solo per 
accompagnare i bambini all’entrata e per prelevarli all’uscita dalle lezioni. Agli alunni 
del Liceo è concesso l’utilizzo del parcheggio interno privato per accedere con più 
facilità all’Istituto. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’Istituto ritiene fondamentale porre l’alunno in condizione di conquistare la propria 
identità di fronte al contesto sociale. Per questa ragione su tutti i livelli sono posti al 
centro l’apprendimento e l’acquisizione: 

- dei saperi e dei linguaggi culturali di base, 

- degli strumenti di pensiero necessari per raggiungere un’autonomia. 

Un'attenzione particolare viene prestata alla crescita dei singoli studenti, i quali 
vengono educati ad acquisire le competenze chiave di cittadinanza europea, non solo 
attraverso le quotidiane ore didattiche, ma anche proponendo loro attività extra-
curriculari che possano renderli capaci di attualizzare e praticare le competenze 
acquisite in ambienti diversi da quelli della classe. Sono promosse a tal fine uscite 
didattiche, viaggi di istruzione, attività di volontariato e scambi culturali. Numerose 
sono le esperienze svolte al di fuori delle mura scolastiche attraverso il Volontariato 
alla Caritas o negli Ospedali pediatrici o geriatrici, la raccolta fondi per iniziative 
benefiche in varie occasioni tra cui il Mercatino di Natale e la raccolta di generi 
alimentari. 

In linea con l’orientamento internazionale dell’Istituto, infatti, sono previste visite 
didattiche e scambi culturali per favorire l’apprendimento delle lingue straniere e 
confrontarsi con nuove realtà, con l’obiettivo di rendere gli studenti cittadini del 
mondo fin da piccoli. L'Istituto Sacro Cuore Trinità dei Monti è, infatti, inserito nella 
rete internazionale delle Scuole del Sacro Cuore presente in diversi continenti. Essa 
sostiene attivamente il miglioramento delle relazioni e delle collaborazioni tra il 
nostro Istituto e le altre Scuole sparse nel mondo; favorisce la comunicazione, il 
dialogo, lo scambio tra allievi/docenti e la crescita professionale ed internazionale del 
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corpo docente; è attenta allo sviluppo dei valori condivisi dal Sacro Cuore, ispirati alle 
linee pedagogiche di Santa Maddalena Sofia Barat, fondatrice della Congregazione del 
Sacro Cuore. 

Uno degli obiettivi principali dell’Istituto è di promuovere un’educazione inclusiva che 
possa coinvolgere e valorizzare ciascuno studente secondo le proprie modalità di 
apprendimento. A tal fine sono previste attività laboratoriali per le discipline 
artistiche-tecniche, musicali e linguistiche. L’Istituto dà un’importanza particolare 
all’inclusione di tutti i discenti e un dipartimento apposito si occupa di lavorare per 
riuscire in maniera efficace a tener conto di tutte le esigenze degli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali, DSA e studenti adottati. Esperti del settore sono 
abitualmente coinvolti in classe e fuori dall’aula per cercare di elaborare le strategie 
migliori per ciascuno stile di apprendimento, senza trascurare la valorizzazione delle 
eccellenze che sono presenti nel contesto del gruppo classe.  

L’Istituto svolge una didattica per il recupero sia in itinere in orario curriculare, che 
con sportelli pomeridiani con peer tutoring e monitoraggio oppure con le classiche 
attività di recupero per un riallineamento nelle materie di indirizzo e inserimento per 
alunni provenienti da altri Istituti e percorsi di studio.  

La Scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, 
spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle 
altre attività, come previsto nel regolamento della Didattica Digitale Integrata (DDI). 

L’Istituto ha individuato le seguenti piattaforme che rispondono ai necessari requisiti 
di sicurezza dei dati: 

- registro elettronico Domus Scuola; 

- piattaforma Microsoft Teams che assicura un agevole e sicuro svolgimento 
dell’attività sincrona e asincrona e risulta fruibile per qualsiasi tipo di device (
smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. 

L’Istituto è in grado di attivare la Didattica a Distanza (DaD) in tutte le classi di ciascun 
plesso in simultanea con la possibilità di svolgere lezioni con strumenti interattivi, 
PowerPoint, video, lavagna digitale. 
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La Scuola offre l’attivazione di un account personale sulla piattaforma Teams di 
Microsoft 365 per docenti ed alunni, fattore che permette l’interazione sicura e 
continua tramite chat ed e-mail per un percorso personale ed attento ai bisogni di 
ciascun alunno e famiglia. 

Nella Scuola dell’Infanzia le insegnanti accompagnano le famiglie in tutte le fasi 
dell’esperienza dell’inserimento, che viene programmata nei tempi e nei modi ed è 
sempre nuova e diversa, proprio perché viene adattata alle esigenze dei genitori e del 
bambino con momenti sempre unici e particolari.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il percorso formativo dell’Istituto Sacro Cuore Trinità dei Monti si articola in: 

- Scuola dell’Infanzia;  

- Scuola Primaria; 

- Scuola Secondaria di Primo grado; 

- Scuola Secondaria di Secondo grado. 

Gli obiettivi formativi, comuni a tutti i plessi, individuati dalla Scuola sono i seguenti:  

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated L

earning (CLIL);   

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
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stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica;  

6) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 
dicembre 2014; 

7) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti. 

Per tutti i plessi è previsto l’insegnamento dell’Educazione Civica insegnata come 
disciplina trasversale con un monte-ore di minimo 33 ore annue per ogni classe, al 
fine di migliorare l'efficacia della proposta curricolare e di focalizzare a tutti i livelli la 
crescita personale e sociale degli studenti, sia in ambito scolastico che al di fuori di 
esso. 

 

Scuola dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia è organizzata attualmente in quattro sezioni singole: primavera  
(dai 24 mesi), dei tre anni, dei quattro anni e dei cinque anni, gestite ciascuna dalla 
relativa insegnante, composte da bimbi di età differenziata, ma prevede momenti di 
apertura delle sezioni per la realizzazione di attività di gruppo d’età indifferenziata.  

Nelle sezioni dei bambini più piccoli alla prima esperienza di Scuola dell’infanzia, è 
previsto il supporto di una educatrice e di una assistente. Nella sezione dei tre anni, in 
caso di disponibilità dei posti, è consentito l’inserimento dei bambini che compiono i 
30 mesi entro il 30 aprile dell’a.s. di riferimento purché i genitori ne accettino, 
nell’anno successivo, il reinserimento nel gruppo classe di appartenenza per età. 
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Per gli alunni nella fase di inserimento, l’orario di uscita sarà concordato tra 
insegnanti e genitori, in modo tale che l’inserimento definitivo a tempo pieno nella 
realtà scolastica avvenga in un lasso di tempo ragionevolmente breve. 

Nell’orario lettivo si svolgono le seguenti attività curriculari tenute da esperti 

qualificati: Religione, Francese, Inglese, Ginnastica, Attività di laboratorio, Musica e 
attività della maestra titolare. 

Nel pomeriggio l’offerta delle attività extra consiste in: Lingua Inglese, Gioco-Sport, 
Laboratorio creativo, Danza (4/5 anni), Ginnastica artistica, Coding, Calcetto e Rugby. 

Le attività extra-curricolari sono tenute da un’insegnante di attività artistico-manuali, 
da insegnanti di discipline sportive diplomati I.S.E.F. e dell’“Associazione Scuola, gioco, 
sport”, da insegnanti qualificati per le lingue, da una maestra di danza dell’Accademia 
e da esperti nel settore informatico (Coding).  

Con riferimento ai «campi di esperienza» (Indicazioni nazionali), gli educatori 
compilano periodicamente una scheda di valutazione il cui scopo è quello di verificare 
il cammino di ciascun bambino verso gli obiettivi previsti. 

Le insegnanti, consapevoli della particolare emozione e delicatezza che accompagna 
l'esperienza del primo incontro tra il bambino, i suoi genitori e la scuola,  

- individualizzano il momento dell'incontro scuola famiglia; 

- si fanno carico delle emozioni dei bambini e dei loro genitori;  

- rendono positiva l'esperienza del distacco dalla famiglia, riuscendo a fare della 
separazione un'occasione di crescita;  

- creano nel bambino un atteggiamento fiducioso verso il nuovo ambiente e le 
persone; 

- offrono ai bambini un luogo di incontri, di rapporti, di relazioni, in cui, giocando, 
‘apprendono a vivere’, effettuando ‘esperienze concrete’ e riflettendo su di esse;  

- propongono una scuola come un gioioso ambiente educativo che pone al suo centro 
le relazioni, la valorizzazione del gioco e del fare produttivo;  
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- prendono le distanze da precocizzazioni degli apprendimenti formali. Il primo 

ambientamento del bambino alla Scuola dell’infanzia, costituisce una base 
fondamentale per le sue esperienze successive e, in qualche modo, rappresenta il 
cuore del progetto pedagogico stesso. Coerentemente con quanto detto, il progetto 
pedagogico prevede un’accurata organizzazione dei tempi d’inserimento e dei ritmi 
della giornata del bambino. È per questo che, in collaborazione con i genitori, si 
prevede un primo loro incontro con le educatrici finalizzato all’acquisizione di prime, 
utili informazioni sui bambini. Nella vita della Scuola dell’Infanzia, le routine sono le 
interazioni che avvengono tra bambino e educatore in occasione di azioni quotidiane 
che si ripetono, come l’arrivo, le attività didattiche e ludiche, il pranzo, il riposo, il 
commiato, la cura del corpo. Avere attenzione per questi momenti è molto 
importante per il benessere dei bambini. Particolare forma di accoglienza è quella che 
offre tutta la comunità scolastica, rispondendo al loro bisogno di integrazione, ai 
diversamente abili, sostenendoli, con disponibilità e passione, lungo un cammino di 
crescita e ai bambini adottati per favorire il loro pieno inserimento nel contesto 
scolastico. 

 

Scuola Primaria 

La Scuola Primaria prevede la possibilità di frequentare il percorso tradizionale o il 
percorso bilingue italo-francese. Il monte-ore lettivo settimanale è di 30 ore e sono 

previsti i seguenti insegnamenti: 2 ore di Religione, 2 ore di Educazione Fisica, 1 ora di 
musica, 1 ora di Arte e immagine, 1 ora di Tecnologia (Informatica in inglese), 2 ore in 
prima e 3 ore dalla seconda di Inglese, 6 ore in prima e 5 ore dalla seconda di 
Matematica, 6 ore di Italiano (+ 1 ora di laboratorio), 2 ore di Storia/Cittadinanza e 
Costituzione (in francese per la sezione bilingue), 2 ore di Geografia (in francese per la 
sezione bilingue), 2 ore di Scienze (in francese per la sezione bilingue), 2 ore di 
Francese (+ 1 ora di laboratorio). 

L’insegnamento della Lingua Inglese è condotto al fine di sostenere gli esami C
ambridge a seconda dei livelli raggiunti (Starters – Moovers – Flyers).                                    
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L'insegnamento della Lingua Francese offre la possibilità di sostenere gli esami DELF 
Prim - livello A1 e A2. 

Nel pomeriggio molte sono le offerte della Scuola per i bambini: lo studio assistito, in 
cui i bambini svolgono i compiti; la musica con il coro delle voci bianche e lo studio di 
alcuni strumenti musicali (pianoforte, violino, chitarra); la pratica sportiva negli spazi 
esterni ed interni per mini-volley, mini-basket, calcetto, tennis, danza, con insegnanti 
specializzati dell’“Associazione Scuola, Gioco e sport”; il coding; le lezioni di lingua 
inglese “English in action”; il catechismo; il laboratorio artistico. 

 

Scuola Secondaria di Primo grado 

La Scuola Media offre due indirizzi: 

- tradizionale; 

- bilingue. 

Il monte-ore lettivo comprende 34 ore complessive, di cui 30 ore nella fascia 

mattutina e 4 ore in quella pomeridiana. 

Nel percorso Tradizionale sono previste 5 ore di insegnamento dell’Italiano + 2 ore di 
approfondimento e laboratorio; 2 ore di Geografia + modulo CLIL in Inglese, 2 ore di 
Storia, 4 ore di Matematica, 2 ore di Scienze, 3 ore di Inglese + 1 ora di Cambridge, 2 
ore di Francese + 1 ora per attività di approfondimento, 2 ore di Tecnologia, 2 ore di 
Arte e Immagine + modulo CLIL in Inglese, 2 ore di Educazione Fisica, 2 ore di Musica, 
1 ora di Pratica corale, 1 ora di Religione. 

Nel percorso Bilingue sono previste 5 ore di insegnamento dell’Italiano + 1 ore di 
approfondimento e laboratorio; 2 ore di Geografia in Francese + modulo CLIL in 
Inglese, 2 ore di Storia in Francese dalla classe seconda, 4 ore di Matematica, 2 ore di 
Scienze, 3 ore di Inglese + 1 ora di Cambridge, 3 ore di Francese + 1 ora per attività di 
approfondimento, 2 ore di Tecnologia, 2 ore di Arte e Immagine + modulo CLIL in 
Inglese, 2 ore di Educazione Fisica, 2 ore di Musica, 1 ora di Pratica corale, 1 ora di 
Religione. 
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L’insegnamento della lingua inglese è condotto in modo da offrire l’opportunità di 
conseguire i livelli Cambridge KET per la I, II e III media. 

Viene, inoltre, utilizzata la metodologia CLIL che riguarda l’integrazione di una lingua 
straniera nell’insegnamento di un’altra disciplina: i contenuti e gli argomenti di una 
materia trattati in aula verranno presentati in lingua inglese. 

L'insegnamento della lingua francese offre la possibilità di sostenere gli esami DELF di 
livello A1 e A2. 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Il Liceo Europeo offre due indirizzi: 

- il Linguistico Moderno, con l’insegnamento di tre lingue straniere (Inglese, Francese e 
Spagnolo) dal primo anno, con insegnanti madrelingua, e la Storia dell’Arte dal primo 
anno; questa specificità privilegia percorsi artistico-culturali, una formazione 
multiculturale, che favorisce un’ampia mobilità di studio e di lavoro in ambito 
internazionale; 

- il Giuridico-Economico, con l’insegnamento di due lingue straniere (Inglese e 
Francese) dal primo anno con insegnanti madrelingua, il Diritto ed Economia per 
cinque anni e il Latino dal primo anno, per una formazione solida e la facilitazione per 
eventuali studi di Economia, Scienze politiche, Giurisprudenza. 

Per venire incontro ad un’utenza sempre più internazionale e per offrire sempre più 
opportunità ai ragazzi per scelte aperte ad università italiane ed estere l’Istituto ha 
scelto di aderire al percorso EsaBac, che nasce da un accordo internazionale tra Italia 

e Francia e consente agli studenti di ottenere, alla fine del percorso liceale, il doppio 
diploma relativo sia all’Esame di Stato italiano che al Baccalauréat francese. Il 

percorso prevede, a partire dal terzo anno, lo studio della letteratura e della storia in 
lingua francese e l’approfondimento della metodologia caratteristica della scuola 
francese. 

L’insegnamento della lingua inglese prevede 4 ore curricolari, di cui una impiegata per 
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le certificazioni linguistiche Cambridge, a seconda del livello raggiunto dallo studente, 
in orario lettivo entro le 15.20. All’interno delle ore è prevista inoltre la compresenza

 con un docente madre lingua per il Lettorato. A partire dal terzo anno si inizia lo 
studio della letteratura e la preparazione alla seconda prova scritta dell’Esame di 
Stato. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua francese, è prevista in orario lettivo

 la frequenza di lezioni di preparazione al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche del DELF fino al livello B2. Per il quinto anno è prevista un’ora curriculare 
di lettorato di francese con docenti madre-lingua.  

In orario curriculare per l’indirizzo Linguistico Moderno ed extra-curriculare per il 
Giuridico-Economico è, inoltre, possibile approfondire lo studio della lingua spagnola, 
al fine di conseguire le certificazioni linguistiche del DELE fino al livello C1.  

Entrambi gli indirizzi adottano il metodo CLIL, che prevede l’integrazione di una lingua 
straniera nell’insegnamento di un’altra disciplina, in particolare l’insegnamento in 
inglese nel biennio di Geografia e nel triennio di alcune unità didattiche di Diritto ed 
Economia e Storia dell’Arte o di materie scientifiche. 

Dal I anno viene avviato il potenziamento della matematica in orario lettivo

 approfondendo specifici contenuti, suddividendo la classe in mini-gruppi così da 
favorire lo sviluppo delle competenze individuali attraverso una didattica innovativa e 
personalizzata. Questa metodologia potenzia la logica; facilita l’accesso alle facoltà 
scientifiche; allena la mente a guardare diversamente il mondo che ci circonda. 

Dal I al V liceo lo sport a scuola è un’importante opportunità per coniugare 
un’approfondita conoscenza della persona e armonia culturale sia in ambito 
umanistico che scientifico, attraverso la promozione del valore educativo dello sport, 
non in termini addestrativi, né ricreativi, ma in una dimensione pedagogica e 
culturale. Lo sport a scuola vuole guidare a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere. Gli sport coinvolti sono calcio, tennis, paddle, pallavolo, sci, rafting. 

Il Liceo Europeo offre dei Progetti di eccellenza per le competenze trasversali e 
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l’orientamento (PCTO - ex Alternanza Scuola-Lavoro) per assolvere agli obblighi 
ministeriali che prevedono la frequenza di attività di PCTO per almeno 90 ore nel 
corso dell’ultimo triennio. L’Istituto collabora con le università Luiss, La Sapienza e 
Roma Tre, la Banca d’Italia, la Comunità di Sant’Egidio, Aramus, Villa Medici Accademia 

di Francia a Roma, United Network, Associazione Diplomatici, Instut Français de Rome, 

Quasar Institute. L'obiettivo di questi percorsi è di offrire agli studenti sempre più 
occasioni per mettere in pratica attivamente le proprie competenze al fine di 
orientare in maniera più consapevole per proprie scelte future.  
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto situato in Piazza Trinità dei Monti 3, 00187, Roma (telefono: 066792245; sito 
web: www.sacrocuoretdm.it) al quale è possibile accedere sia dall’entrata pedonale 
che carrabile.  

L’Istituto comprende i seguenti plessi per accogliere alunni ed alunne di età compresa 
tra i due anni (24 mesi) e il 19 anni:  

- SCUOLA SECONDARIA II GRADO NON STATALE - LICEO LINGUISTICO EUROPEO 
(codice meccanografico: RMPL07500N) con indirizzo GIURIDICO-ECONOMICO e 
LINGUISTICO MODERNO e possibilità di intraprendere il percorso ESABAC per il 
conseguimento di un doppio titolo liceale: la Licenza italiana e il Baccalaureato 
francese, naturale completamento del percorso bilingue che prevede, nelle classi del 
biennio, l’insegnamento specialistico, particolarmente approfondito della lingua 
francese;  

- SCUOLA SECONDARIA I GRADO NON STATALE (codice meccanografico: 
RM1M114008) - con indirizzo BILINGUE e TRADIZIONALE;  

- SCUOLA PRIMARIA NON STATALE (codice meccanografico: RM1E171007) - con 
indirizzo BILINGUE e TRADIZIONALE; 

- SCUOLA DELL’INFANZIA - con la sezione primavera.  

La scuola è aperta 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con possibilità di avere 
accesso in Istituto nel fine settimana in caso di attività scolastiche ed extra-scolastiche
. Il sabato, infatti, possono essere svolte simulazioni degli Esami di Stato per il Liceo o 
attività ludico ricreative per tutte le età, quali per esempio: l’orchestra giovanile, 
pratica di strumenti musicali quali archi, fiati, chitarre e percussioni, il corso di batteria 
o attività sportive come soccer, tennis e volley.  
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Per un’attenta crescita della persona: ogni classe di ogni plesso ha un coordinatore; la 
valutazione periodica è articolata in due quadrimestri e ci sono ricevimenti 
settimanali dei docenti per colloqui individuali.  

È possibile la refezione a scuola, affidata alla ditta SODEXO ITALIA S.P.A. con 
preparazione di pietanze in Istituto, con rispetto delle intolleranze e delle diete 
individuali su indicazione medica. A tale riguardo nell’Istituto è stata istituita una 
commissione mensa, composta anche da genitori esperti nel settore 
dell’alimentazione. 

 

Orari delle attività: 

              Infanzia:  

Accoglienza: (8.10-9.00); Attività mattutine (attività di calendario, conversazione, 
giochi liberi e strutturati, francese, inglese, educazione motoria, educazione 
musicale, attività strutturate per gruppi di età nei laboratori creativi) e attività 
ricorrenti in giardino; 1° uscita: (12.20) Refezione: (12.20); 2° uscita: (13.20); 
Attività educativo/didattiche; 3° uscita: (15.20); Attività extra-scolastiche; 4° 
uscita: (16.20). 

 

Scuola Primaria: 

La Scuola Primaria articola il proprio orario in 30 ore complessive intervallate 
da due ricreazioni, seguendo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8.10 alle ore 15.30 con: un 1° intervallo dalle ore 10.00 alle ore 10.20 
(attualmente per garantire una maggiore sicurezza, è stato istituito un ulteriore 
turno); il servizio di refezione dalle ore 12.05 alle ore 12.35 per le classi I – II, 
dalle ore 13.00 alle ore 13.30 per le classi III - IV – V; un 2° intervallo dalle ore 
12.35 alle ore 13.30 per le classi I – II e dalle ore 13.30 alle ore 14.30 per le classi 
III  - IV – V. 
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Scuola Secondaria di Primo grado:  

L’attività didattica si articola in cinque giorni settimanali (dalle 8.20 alle 13.50), 
dei quali due (martedì e giovedì) con tempo prolungato fino alle 16.30. Nel 
corso della mattinata è prevista una ricreazione dalle 10.55 alle 11.15. Sono 
previste attività di doposcuola su richiesta il lunedì, mercoledì e venerdì.  

 
Scuola Secondaria di Secondo grado: 

Le attività didattiche del Liceo iniziano alle 8.20 e si concludono alle 13.50 se 
sono previste sei ore lettive nella mattinata e alle 15.20 se ne sono previste 

sette. La ricreazione della mattina si svolge dalle 10.55 alle 11.15, mentre la 
pausa pranzo dalle 13.50 alle 14.30.  
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