
"Siamo tutti diversi... 
...e stiamo bene insieme!" 

Dirigenza e uffici di segreteria 

Via Palaverta 69 

TEL: 0693540044 

email: rmic8a7009@istruzione.it 

pec: rmic8a7009@pec.istruzione.it 

 

per altre informazioni, e per conoscere il PTOF 

dell'istituto, consultare il sito 

www.primolevimarino.gov.it 

 

Orari di ricevimento al pubblico 

Segreteria didattica 

Lunedì 14:30-16:30 

Mercoledì 08:30-10.00 

 

Ufficio del Personale 

Martedì 14:00-16:00 

Giovedì 08:30-10.00 

 

Ritiro documentazione 

Venerdì 14:00-16:00 

M A R I N O  -  F R A T T O C C H I E  

Istituto 
Comprensivo 
"Primo Levi" 

L'Istituto Comprensivo
"Primo Levi" illustra alle

famiglie la propria
proposta formativa che
esprime la sintesi delle

proprie esperienze
didattiche ed educative 

teatro 

innovazione 

apprendimento 
cooperativo 

alleanze 
istituzionali 

ricerca 

educazione 
all'affettività 

alleanza 
scuola-famiglia 

inclusione 

orientamento 



Sedi, funzionamento e 
indirizzi dei plessi Sintesi dell'offerta 

formativa 

alleanze 
istituzionali 

Uso della metodologia CLIL 

per l'insegnamento in lingua 

inglese di discipline non 

linguistiche 

Certificazioni di lingua 

inglese Trinity e 

Cambridge 

Percorsi di alfabetizzazione 

digitale 

Sperimentazione di 

percorsi di coding 

Laboratori teatrali 

Certificazione Eipass 

Potenziamento artistico e 

musicale 

Certificazione DELF 

(potenziamento in lingua 

francese) 

Gare e giochi matematici 

Attività di laboratorio 

giochi sportivi 

studenteschi 

AREA LINGUISTICA 

AREA INFORMATICA 

AREA ESPRESSIVA 

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

AREA SPORTIVA 

L'IC "Primo Levi" partecipa a progetti e 

iniziatiave del MIUR, del Comune di 

Marino, della Regione Lazio e di enti e 

associazioni accreditati. 

È scuola accogliente per l'Innovazione 

Didattica. 

Inoltre, è in corso una sperimentazione di 

didattica capovolta 

19 classi di scuola secondaria 

PRIMO LEVI 

2 classi infanzia tempo pieno 
10 classi primaria tempo pieno 
1 classe primaria tempo ridotto 

ELSA MORANTE 

Via Palaverta 69 - Frattocchie 

Via N. Tommaseo, S. Maria delle Mole 

5 classi primaria tempo ridotto 
4 classi primaria tempo pieno 

ANNA FRANK 

Via Cardinal Pizzardo - Frattocchie 

1 classe infanzia tempo pieno 
2 classi infanzia tempo ridotto 
10 classi primaria tempo pieno 

ALESSANDRO SILVESTRI 

Via delle Molette - Castelluccia 

2 classi infanzia tempo ridotto 
1 classe infanzia tempo pieno 
6 classi primaria tempo pieno 
1 classe primaria tempo ridotto 

IPPOLITO NIEVO 

Via Ippolito Nievo - Cava dei Selci 

2 classi infanzia tempo pieno 
2 classi infanzia tempo ridotto 

GIORGIO AMENDOLA 

Via Giorgio Amendola - Frattocchie 


