
LABORATORI E

SPAZI ATTREZZATI 

IL CODICE DI ISCRIZIONE
È 

RMMM8EY01L
 
 

ISTITUTO
COMPRENSIVO
"VIA LUCA GHINI"

assgenitorilucaghini@gmail.com

06 2301075 fax 0623296412

Via Luca Ghini, 58 - 00172 Roma

rmic8ey00g@istruzione.it

La scuola è a disposizione per incontri
individuali e assistenza all'iscrizione
online previo appuntamento.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:00

Il martedì e il mercoledì dalle ore 14:00
alle ore 15:30

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO 

A INDIRIZZO MUSICALE

"FEDRO"
 

L'istruzione è l'arma più
potente che si possa utilizzare
per cambiare il mondo 

 
(Nelson Mandela)

www.iclucaghini.edu.it

Atelier artistico
Laboratorio di tecnologia
Laboratorio di scienze
Laboratorio linguistico
Laboratorio di informatica
Laboratori di strumento
musicale
Aula di Geo - Storia
Teatro
Biblioteca
Palestra
Giardino

Le iscrizioni all’a.s. 2023/24 potranno 
essere presentate dalle ore 8:00 del 9
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30
gennaio 2023 attraverso il servizio
Iscrizioni online, disponibile sul portale
del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Open day 14 dicembre ore 16:30
Visita dei locali della scuola e informazioni sull'offerta
formativa nei seguenti giorni 
mercoledì 7 e 21 dicembre
mercoledì 11, 18 e 25 gennaio 2023
dalle 14:30 alle 16:30 previa prenotazione a
openday@iclucaghini.edu.it

 

 



LA NOSTRA OFFERTA
FORMATIVA
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. 

L'indirizzo musicale

Nel  nostro Istituto è presente
il corso a Indirizzo Musicale

per lo studio di uno strumento
a scelta  tra Oboe, Violoncello,

Percussioni e Pianoforte.
Le lezioni si svolgono in orario

pomeridiano e prevedono
lezioni individuali e/o in piccoli

gruppi, e collettive.

ORGANIZZAZIONE ORARIA
Dal lunedì al venerdì

Tempo normale: 30 ore settimanali
Indirizzo musicale: 33 ore settimanali  

Laboratorio teatrale
Laboratorio teatrale integrato “Piero
Gabrielli”
Cambridge Assessment English - Corsi per
il potenziamento della lingua inglese 
Corsi di Latino per alunni/e del terzo anno
Progetto orto: rivoluzione verde
(transizione ecologica)
Città come aula - Laboratorio di fotografia
per le classi terze
Giovani musicisti per l'orchestra della
scuola
CENPIS Orion - percorso per una scelta
consapevole della scuola secondaria di
secondo grado
Attività di continuità, orientamento e
promozione della lettura
Avviamento alla pratica sportiva,
campionati studenteschi, tornei scolastici,
"La corsa di Miguel", "Scuola attiva junior"

Sportello didattico per il recupero
delle competenze di base
Corsi di recupero pomeridiano
Percorsi per la prevenzione e il
contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

 

Attività progettuali


