
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOSTRA OFFERTA 

FORMATIVA 

Organizzazione oraria: 

dal lunedì al venerdì 

   
• Tempo Pieno (40 ore settimanali)   
• Tempo Modulare (27 ore settimanali)   
•  

   

Il nostro Istituto Comprensivo promuove la 

formazione degli alunni dalla primissima 

infanzia, all’adolescenza, in continuità e 

collaborazione con le famiglie. Il piano 

dell’offerta formativa intende garantire il 

successo formativo di ogni alunno  recuperare 

lo svantaggio socio-culturale e le difficoltà 

individuali educare al rispetto delle regole 

creare un clima di dialogo educativo accogliere 

e valorizzare le diversità individuali. 

I CODICI DI ISCRIZIONE SONO 

MARCONI: RMEE8EY01N   

BONAFEDE: RMEE8EY02P   

SALICI: RMEE8EY03Q   

   

Se desiderate visitare le scuole del nostro 

Istituto o avere altre informazioni, alcuni 

docenti saranno disponibili,  su 

appuntamento, 

ad accogliere le vostre richieste 

 

 

 
 

  

   

 

Le domande di iscrizione on line possono 

essere presentate 
dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 
alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 

dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 

è possibile avviare la fase della 

registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it 

 
Sito Web: https://www.iclucaghini.gov.it 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“VIA LUCA GHINI”  

SCUOLA PRIMARIA 

Via Luca Ghini n° 58 00172 Roma   
Tel. 06 2301075 / 06 23296412   

Email: rmic8ey00g@istruzione.it   

   
   

   

 

 

 

“Un bambino, un insegnante, una penna 

e un libro possono cambiare il mondo”   

OPEN DAY   

9 GENNAIO 2020  

ORE 17:00  

Presso il TEATRO  del 

plesso in via Bonafede   

    
    

    

    

    

    



   

   

• Trinity 

• Laboratori artistici e 

manipolativi 

• Orto didattico   

• Educazione stradale in 

collaborazione con la Polizia 

Municipale 

• Bullismo e Cyberbullismo 

• Sport in classe 

• Coding 

• Progetti 

intercultura/integrazione per 

adulti e bambini  

   

SPAZI ATTREZZATI NELLA SCUOLA   

• Laboratori artistico-

manipolativi 

• Laboratorio di informatica   

• Aula Video   

• Aula LIM   

• Biblioteca alunni   

• Palestra   

• Teatro (plesso Bonafede)     

   

   

PROGRAMMA OPEN DAY   
   

• Ore 17:00 saluti da parte della  

Dirigenza Scolastica   

• Illustrazione dell’Offerta Formativa 

della Scuola   

• Spiegazione delle modalità 

d’iscrizione attraverso la 

presentazione del sito web del MIUR   

• Spazio per domande e discussioni con 

i genitori   

• Laboratori per conoscere la Scuola   

   

La scuola è a disposizione per 

incontri individuali e per assistenza 

all’iscrizione on line. 
  

In questa sede verranno date 

maggiori informazioni. 

 


