
 

 

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA  

Organizzazione oraria:                                                    

30 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 

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 e 

creare un clima di dialogo educativo; accogliere 

e valorizzare le diversità individuali. 

  

IL CODICE DI ISCRIZIONE È: 

FEDRO RMMM8EY01L  

 
 
 

Se desiderate visitare le scuole del 

nostro Istituto o avere altre 

informazioni, alcuni docenti saranno 

disponibili, su appuntamento,   

ad accogliere le vostre richieste  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

CONTINUITÀ 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA-INTEGRAZIONE 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO CURRICULARE 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

  

  

 

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

  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“VIA LUCA GHINI”  

SCUOLA SECONDARIA 

“FEDRO”  

Via Luca Ghini n° 58 00172 Roma  

Tel. 06 2301075 / 06 23296412  

Email: rmic8ey00g@istruzione.it  

  

“Si può insegnare a uno 

studente una lezione al 

giorno; ma se gli si insegna la 

curiosità egli continuerà il 

percorso di apprendimento 

finché vive.”   

 

SCUOLA AD INDIRIZZO 
MUSICALE                                

 

  

  

  



  

• Primo approccio al LATINO 

• TRINITY: certificazione esterna 

delle competenze di lingua inglese 

• DELE: certificazione esterna delle 

competenze di lingua spagnola 

• DELF: certificazione esterna delle 

competenze di lingua francese 

• Coding 

• Laboratorio teatrale 

• Orto Didattico 

• Bullismo e cyber bullismo 

• Progetto intercultura e integrazione 

per adulti e bambini 

• Centro sportivo scolastico 

 

  
SPAZI ATTREZZATI NELLA SCUOLA 

 

• Laboratori artistico-manipolativi   

• Laboratorio di informatica  

• Aula Video  

• Laboratorio musicale 

• Aula di scienze 

• Biblioteca alunni 

• Palestra 

• Teatro 

• Aule LIM 

• Aula di Geo-Storia 

  

 

La scuola è a disposizione  

per incontri individuali e  

per assistenza all’iscrizione on line.  
 

I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale interessati 

che dovessero riscontrare difficoltà 

nel completare autonomamente la 

procedura, potranno effettuare le 

iscrizioni online presso la sede di  

via Luca Ghini 58  

dal 7 gennaio al 25 gennaio 2021 

Dovranno presentarsi muniti di  

codice fiscale e  

documento di identità 

• dal lunedì al venerdì  

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

• il martedì e il mercoledì anche 

dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

 

 

 

 
rappresentantigm@gmail.com 

 


