
ISTITUTO COMPRENSIVO  

“VIA LUCA GHINI”  
SCUOLA PRIMARIA  

Via Luca Ghini n° 58  

00172 Roma  

Tel. 06 2301075 / 06 23296412  
Email: rmic8ey00g@istruzione.it  

I CODICI DI ISCRIZIONE 

SONO: 

MARCONI: RMEE8EY01N  

BONAFEDE: RMEE8EY02P  

SALICI: RMEE8EY03Q  

 

www.iclucaghini.edu.it  

La finalità ultima dell’IC Via Luca Ghi-

ni, è divenire una scuola che educa al vero, al 

bello e al bene, un luogo in cui le relazioni 

aiutano a confrontarsi e crescere, riflettendo su 

di sé e sul mondo in modo costruttivo; un am-

biente nel quale l’educazione è attenta alla 

realtà, una comunità il cui punto di forza è un 

collegio di maestri educatori che hanno a cuo-

re i propri studenti, che sanno ascoltarli, capir-

ne i bisogni e le esigenze e che, in stretta col-

laborazione con le famiglie, sanno guidarli, 

valorizzarne le potenzialità, infondere in ognu-

no la fiducia di essere un individuo di valore. 

La scuola è a disposizione per  
incontri individuali e  

per assistenza all’iscrizione  
on line previo appuntamento.  

 
 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 13.00  

 il martedì e il mercoledì  
dalle ore 14.00 alle ore 15.30  

 
 

I genitori e gli esercenti la  
responsabilità genitoriale  

Dovranno presentarsi muniti  
di codice fiscale e documento  

di identità  
 

“...i bambini hanno 

le ali… 

a scuola imparano a 

volare….”  



LE NOSTRE SCUOLE 

 
 
 
 
 

Se desiderate visitare le scuole del  

nostro Istituto o avere altre  

informazioni, alcuni docenti saranno 

disponibili,  

su appuntamento, ad accogliere le  

vostre richieste  

 

 

 

 

 

Dal lunedì al venerdì   

dalle ore 8.10 alle ore 16.10 

(40 ore settimanali)  

IL NOSTRO ISTITUTO ADERISCE A  

PROGETTI FORMATIVI CON LE SEGUENTI 

TEMATICHE 

 

PLESSO MARCONI  
Viale Alessandrino 390 
Tel. 062311042 

 

PLESSO BONAFEDE  
Via Bonafede,95 
Tel. 062302050 

 

PLESSO SALICI  
Via dei Salici, 27 
Tel. 062306001 

I NOSTRI SPAZI 

Laboratori artistico- manipolativi  

Laboratorio di informatica  

Aule LIM  

Biblioteca alunni  

Palestra  

Teatro (plesso Bonafede)  

 Laboratorio di Inglese 

Laboratori STEM 

tel:062311042
tel:062302050
tel:062306001

