La nostra mission

Organizzazione

Uno spazio per conoscere

Orario Scolastico

Il nostro Istituto considera le alunne e gli alunni al centro
del processo educativo ed opera in modo tale che tutti
possano raggiungere le mete indicate dal rapporto DelorsUnesco: sapere, saper fare, saper stare con gli altri,
saper essere.
Il sapere diviene uno spazio interattivo tra noi, l’Europa e il
mondo.
Il sapere come alfabetizzazione culturale, acquisizione di
molteplici linguaggi, acquisizione di concetti chiave relativi
agli ambiti disciplinari e alle singole discipline.
Il saper fare come manualità ed operatività, creatività,
metodo della ricerca, approccio al metodo di studio.
Il saper stare con gli altri come educazione alla convivenza
democratica, educazione interculturale, rispetto delle
differenze, educazione ambientale, educazione stradale,
educazione alla legalità.
Il saper essere come valorizzazione della persona,
rafforzamento dell’autostima, promozione dell’autovalutazione.
Per realizzare tali obiettivi, il nostro Istituto ricorre a
“metodi di insegnamento capaci di valorizzare
simultaneamente gli aspetti cognitivi e sociali, affettivi e
relazionali di qualsiasi apprendimento”.
L’efficacia degli obiettivi proposti scaturisce dal lavoro
collaborativo di tutto il personale della scuola e delle
famiglie.

Le scelte educative
Le scelte educative, curricolari, didattiche e organizzative
della scuola si realizzano attraverso:
- la formazione del senso di legalità e lo sviluppo di
un’etica della responsabilità;
- la costruzione di un ambiente idoneo a promuovere
apprendimenti significativi e a garantire a tutti il
successo formativo;
- l’attuazione di interventi adeguati nei riguardi della
diversità;
- lo sviluppo dell’esplorazione e della scoperta;
- la promozione di un proprio stile di apprendimento in
un contesto collaborativo;
- la realizzazione di attività progettuali che hanno lo
scopo di integrare le diverse discipline di studio e di
costruire esperienze significative in vari campi;
- la collaborazione con gli Enti e le associazioni del
territorio.

O

Scuola dell’Infanzia

Plessi Girolami e Sanzio
Dal lunedì al venerdì
25 ore settimanali
Dal lunedì al venerdì
40 ore settimanali

ore 8:15-13/13:15
ore 8:15-16/16:15

Scuola Primaria
Plessi Girolami e Sanzio
Si potranno richiedere i seguenti modelli orari:
27 o 40 ore settimanali che saranno attivati sulla base
delle richieste delle famiglie e dell’organico docente
assegnato alla scuola.

Scuola Secondaria di I° Grado
Plesso Nocetta
Si potranno richiedere i seguenti modelli orari:
36 o 30 ore settimanali che saranno attivati sulla base
delle richieste delle famiglie e dell’organico docente
assegnato alla scuola.
Tempo prolungato 36h
Dal lunedì al mercoledì
ore 8:30 - 16:30
Il giovedì e il venerdì
ore 8:30 - 14:30
Tempo normale 30h
Dal lunedì al venerdì
ore 8:30 - 14:30

Istituto Comprensivo
“Margherita Hack” Roma
Piano Nazionale Scuola Digitale
Centro registrato certificazione Cambrige

Open Day
Scuola Secondaria I grado “Nocetta”
a.s. 2018/2019

Attività extrascolastiche
Scuola Primaria:
Pre-scuola:
7:30-8:30
Post-scuola:
13:30-14:30
Scuola Secondaria I grado:
Pre-scuola:
7:30-8:30

o

Orari di ricevimento
e di accesso al pubblico

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia
V. H. Girolami Via C. Manassei, 60 tel 0665741767
R. Sanzio Via del Casaletto, 597 tel 066536701
Scuola Secondaria di I° Grado
Nocetta Via della Nocetta, 100 tel 0666158953

Dirigente Scolastico Dott. Carlo Rinzivillo
Vicaria D.ssa B. Petri: Lunedì ore 8:30-9:30
Referente plesso Nocetta Prof.ssa O. Cataldi: Lunedì 16:35-17:30
La segreteria, come struttura di supporto alla didattica, è aperta alle
famiglie e agli utenti nei seguenti giorni e orari:
Lunedì e Giovedì 8:30 – 10:00
Mercoledì
15:00 – 16::15
tel 0665741767 fax 0665749679
Direttore dei Servizi Gen. e Amministrativi Dott. Maurizio Roberti

www.icsmargheritahack.gov.it

MODULO 36 h (Tempo Prolungato)

Istituto Comprensivo
“Margherita Hack”

Istituto Comprensivo
“Margherita Hack”
Scuola Secondaria I grado Nocetta

Scuola dell’Infanzia
e Scuola Primaria
sede Victor Hugo Girolami
sede Raffaello Sanzio

Date, Orari e Modalità dei nostri Open Day
Sabato 15 dicembre 2018 dalle 10:00 alle 12:00,
incontro con i docenti responsabili dell’accoglienza nuovi
alunni.
Mercoledì 9 gennaio 2019: incontro informativo del
Dirigente Scolastico con i genitori dalle 17:30 alle 19:00.
Sabato 12 gennaio 2019 dalle 10:00 alle 12:00, incontro
con i docenti responsabili dell’accoglienza nuovi alunni.

Dal lunedì al mercoledì dalle 8:30 alle 16:30 con
servizio mensa.
Dal giovedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30 senza
servizio mensa.

MODULO 30 h (Tempo Normale)
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30

LABORATORI (senza mense)
Giovedì dalle 14:30 alle 16:30, laboratori-corsi
(facoltativi e gratuiti) di 2 ore, curati dai docenti
curricolari.
Venerdì dalle 14:30 alle 16:30, laboratori-corsi
(facoltativi a pagamento), curati da docenti e
esperti anche esterni (es: Associazioni, Scuole di
lingue, ecc.).

Trasporto
E’ previsto un servizio di trasporto casa-scuola e
ritorno dietro pagamento di un contributo.

Sede scuola dell’Infanzia e scuola Primaria “Victor Hugo Girolami”

Sede scuola secondaria I° grado “Nocetta”

La sede di via Nocetta è caratterizzata da un’offerta di:
- scuola a tempo prolungato pari a 36 ore
comprensive di 3 mense;
- scuola a tempo normale pari a 30 ore senza mense.
Anche per il prossimo a.s. 2019/2020, la scuola intende
riproporre
laboratori
pomeridiani
facoltativi,
finalizzati all’approfondimento disciplinare e allo
sviluppo di interessi culturali e attitudini varie. Attraverso
la ricchezza dei progetti laboratoriali, l'azione didattica
potrà rispondere in modo efficace ai bisogni formativi
degli allievi e radicarsi nel territorio.
Sede scuola dell’Infanzia e scuola Primaria “Raffaello Sanzio”

Scuola secondaria I grado “Nocetta”

È disponibile, per tutti gli alunni che dovessero averne
bisogno, anche un servizio pre-scuola dalle 7:30 alle
8:30.

Gli spazi della scuola
La scuola offre ai suoi alunni un moderno laboratorio
informatico, aule LIM con lavagna interattiva
multimediale, un’aula di musica, un laboratorio d’arte,
un laboratorio informatico per attività di recupero e
sostegno, un ampio spazio mensa e una biblioteca dei
ragazzi allestita nelle singole classi.
Le due ore di educazione fisica si svolgono nei mesi
autunnali e primaverili, nello spazio attrezzato
antistante la scuola, nei mesi invernali, con un
contributo dei genitori per il solo servizio trasporto,
negli spazi del centro sportivo “Villa York”.
Scuola secondaria I grado “Nocetta”

