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Dal 13 dicembre 2021 sono aperte le funzioni, 
sul portale del SIDI, per le iscrizioni online 
dell’anno scolastico 2022/2023 che possono 

essere effettuate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 
alle 20:00 del 28 gennaio 2022.

Piano Triennale 
dell’ Offerta Formativa

Dirigente Scolastico
dott. ssa Paola Cortellessa

SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO “BUZZATI”PLESSO “BUZZATI”
L.go D. Buzzati, 11
Tel. 065021934 - Fax 0650990749 
-Tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:15 alle 16:15

PLESSO “QUASIMODO”PLESSO “QUASIMODO”
Via S. Quasimodo, 10
-Tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:15 alle 16:15
Tel. 065021759

SCUOLA PRIMARIA
PLESSO “FERRATELLA”PLESSO “FERRATELLA”
L.go D. Buzzati, 15
Tel. 065002148 - Fax 0650991547
-Tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:30 alle 16:30

SCUOLA SECONDARIA 
DI I° GRADO
L.go D. Buzzati, 13
Tel. 065002148 - Fax 0650991547
-Tempo normale: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:05 alle 14:05
-Tempo pieno: dal lunedì al giovedì dalle ore 
8:05 alle 16:05
Venerdì dalle ore 8:05 alle 14:05

PTOF 

Il Curricolo d’istituto rappresenta un processo unitario e 
progressivo che dai campi d’esperienza si articola verso i 
traguardi e le competenze disciplinari.              

SCUOLA DELL’INFANZIA
Approccio alla lingua inglese
Alfabetizzazione informatica
Coding, Bee Bot
Educazione ambientale e orto didattico
Promozione alla lettura “Libriamoci”
Laboratorio teatrale
Laboratorio lettura animata
Laboratorio d’arte
Psicomotricità

SCUOLA PRIMARIA
Lingua inglese (Ins. madrelingua)
Informatica
Coding, Robotica
Educazione ambientale e orto didattico
Promozione alla lettura “Libriamoci”
Laboratorio d’arte
Teatro immersivo
Teatro 
Scacchi
Psicomotricità funzionale 
Attività motoria con esperto 
Contrasto alla dispersione

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Corsi Cambridge Lingua inglese
Certificazioni: DELF (francese), DELE (spagnolo) 
Lingua cinese
Coding, Minecraft
Orto didattico e biologia
Promozione alla lettura “Libriamoci”
Laboratorio d’arte
Laboratorio teatrale,
Educazione all’affettività
Olimpiadi della matematica
Latino e pre-greco
Cineforum, lettura, musica
Progetto scuole sicure (Polizia di Stato)
Continuità - Orientamento



Mensa
Il servizio mensa fornisce 
pasti caldi cucinati  
in sede.

Pre-post scuola
Servizio su richiesta
Pre- scuola dalle 7.30
Post- scuola fino alle 18.00
per tutti gli ordini di scuola.

Attività pomeridiane
Ampia  offerta di corsi facoltativi a scelta delle famiglie 
in tutte le sedi.

LA SCUOLA. . .

Servizi aggiuntivi

PROMUOVE
Attività di Accoglienza e Inclusione
Attività di Continuità tra i diversi ordini di scuola  
per  garantire una crescita armonica
Attività di Orientamento per il proseguimento degli studi
Un costante rapporto di scambio e collaborazione con 
le associazioni, le istituzioni e servizi del  territorio
Progetti e Attività di laboratorio che arricchiscono il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
Iniziative di prevenzione dell’abbandono e della 
dispersione scolastica
Partecipazione ad avvisi e bandi nazionali (MIUR), 
regionali e comunitari (PON) , per il finanziamento di 
progetti originali e per l’ampliamento di spazi esterni da 
dedicare all’attività motoria, all’educazione fisica e allo sport.
Formazione e aggiornamento docenti (Ambito 6) e 
personale scolastico
Rafforzamento delle life skills
Cultura della Pace e della Legalità

OFFRE
Nelle classi del tempo pieno della Scuola secondaria 
di I grado laboratori pomeridiani e svolgimento 
dei compiti 
Laboratori sonori, artistici e mostre d’arte
Laboratori scientifici
Attività di recupero e potenziamento
Partecipazione ai progetti del MIUR: 
“Libriamoci”,“#Ioleggo perché”
Biblioteca scolastica Innovativa e Spazio Lettura 
Lezioni di Didattica Integrata Digitale 
(LIM della Fondazione Roma)
Certificazioni linguistiche: KET, PET, DELF e DELE
Sportello di ascolto
Laboratori di informatica, palestre, campi sportivi
Progetto Piedibus
OPEN-DAY
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Collaborazioni esterne

Libreria Pagina 348
Municipio IX
Roma Capitale
Asl Roma C
Institut Français
Comunità di Sant’Egidio 
Associazione Sportiva 
Roma 12
Sport Academy
Olympia  Scherma

Centro Astalli
Cooperativa Solidarietà e Lavoro
Polizia Postale
Polizia di Stato
CONI
ISPRA

CHIEDE
Di essere attenti alle relazioni tra le persone e al 
rispetto delle regole della vita di gruppo
Di partecipare alla vita della scuola
Di attivare un dialogo collaborativo con l’Istituzione 
scolastica
Di aiutare i propri figli ad avere cura degli ambienti  
in cui vengono svolte le lezioni e le quotidiane attività
Di rendere i propri figli consapevoli del Patto di 
corresponsabilità
Di partecipare alle assemblee di classe per decidere 
insieme e condividere i percorsi educativi e didattici

poiché il P.T.O.F. costituisce 
nei suoi contenuti un patto 
tra la Scuola e le famiglie 
degli alunni


