
ASSICURAZIONE  INFORTUNI E RC: 

obbligatoria (quota annuale)  

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO: 

quota come da delibera del 

Consiglio di Istituto  

 

PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ 

Al momento dell’iscrizione, docenti, 

alunni e genitori sottoscrivono un 

contratto formativo, per la 

condivisione di responsabilità e 

impegni, nel rispetto reciproco di 

competenze e ruoli. 

ORGANI COLLEGIALI 

Rappresentanza nei Consigli 

d’intersezione/ interclasse/classe e 

Consiglio d’Istituto. 

 

Incontri periodici con i docenti 

Partecipazione a tutte le 

manifestazioni sportive, culturali e 

ricreative promosse dall’Istituto e 

collaborazione alla loro 

organizzazione. 

L’Istituto Comprensivo“P.Levi”  illu-

stra alle famiglie la  propria pro-

posta formativa  che esprime la 

sintesi delle esperienze didattiche 

ed educative realizzate negli anni 

passati e le linee  culturali, forma-

tive ed operative cui si ispira il no-

stro Istituto. 

Istituto Comprensivo 

“Primo Levi” 
Marino - Frattocchie 

P.T.    .F 

Sito Web: www.primolevimarino.it  Via Palaverta,69 00040 – Frattocchie - Marino (RM)   

Dirigenza e Uffici  di Segreteria  

Via Palaverta n. 69– 00041 Marino 

c/o Scuola Secondaria “P. Levi”- 

Tel. 06 93540044 

 

rmic8a7009@istruzione.it 

rmic8a7009@pec.istruzione.it 

 

Orario di  Ricevimento: 

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 

 

 

 Il Piano dell’Offerta Formativa  

nella versione integrale,  

è consultabile  

sul sito  

www.primolevimarino.it 

 

TEMPO SCUOLA  

Scuola dell’Infanzia:  

Tempo normale 40 ore  

Tempo ridotto 25 ore 

Scuola Primaria:  

Tempo normale 27 ore  

Tempo pieno 40 ore (con servizio men-

sa)  

Scuola Secondaria di 1° grado:  

- Tempo normale 30 ore  



I docenti e tutto il personale che opera  

nella scuola, insieme alla dirigenza, si impegnano, 

in spirito di corresponsabilità, nella realizzazione 

di un percorso formativo unitario nelle scelte 

educative e modulato nel rispetto della specificità 

di ciascuna realtà in sinergia e cooperazione con 

le famiglie e le altre agenzie educative e sociali 

presenti sul territorio, per realizzare il più 

delicato fra i compiti: 

 

FORMARE  I  CITTADINI  DI OGGI  

PROTAGONISTI  DELLA  SOCIETÀ  DEL 

FUTURO  

 

 CURRICOLO: 

 INCLUSIONE 

 CONTINUITA’ 

 ORIENTAMENTO 

 APERTURA AL TERRITORIO 

Competenze Chiave  Europee 
Tutte le attività d’Istituto sono finalizzate alla 

costruzione delle Competenze chiave, definite dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 

europea, che un ragazzo deve dimostrare di 

possedere al termine del terzo anno di scuola 

secondaria di I grado e che sono:  

 comunicazione nella madrelingua  

 comunicazione nelle lingue straniere  

 competenza matematica e competenza di 

base in scienza e tecnologia  

 competenza digitale  

 imparare ad imparare  

 competenze sociali e civiche  

 spirito di iniziativa e imprenditorialità  

 consapevolezza ed espressione culturale  

 

Accoglienza  

Integrazione  

Orientamento  

Continuità educativo-didattica  

Potenziamento/consolidamento recupero  

Promozione delle eccellenze.  
 
Laboratoriali di recupero, consolidamento e sviluppo di  

Italiano, Matematica, Sport.  

 

Integrazione con il territorio: Manifestazioni sportive e cultu-

rali. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione. Spettacoli musica-

li e di drammatizzazione. Incontri di continuità  con gli Istituti 

di secondo grado.  

Per il potenziamento Linguistico:  

 

 Unità di Apprendimento di Discipline 
non linguistiche in Inglese, mediante 
la metodologia C.L.I.L. 

 Certificazioni Trinity– Cambridge–  
 Delf (potenziamento francese) 
 
Per il potenziamento scientifico:  
 
  Giochi e gare della Matematica  
 
Per il potenziamento Laboratoriale  
 
 Percorsi di alfabetizzazione informatica  
 Sperimentazione percorsi di Coding  
 
Certificazione EIPASS.  
 
 
Per il potenziamento motorio:  
 
 Giochi Sportivi Studenteschi  

 

Inoltre si attua il potenziamento artistico e musicale  
 

Collaborazione e adesione a proposte progettuali e iniziati-

ve didattiche offerte dal Ministero della Pubblica Istruzione, 

dal Comune,  dalla Regione, da Enti e da Associazioni accre-

ditati, in orario curricolare e/o extracurricolare.  

I nostri plessi 

Primo Levi 
Via Palaverta 69 

Frattocchie 

16 classi di scuola  

Secondaria di 1° grado a 30 h 

Te. 06 93540044  

Amendola 
Via Amendola—Frattocchie 

4 sezioni scuola dell’infanzia 

2 a tempo normale 

2 a tempo ridotto 

Tel.  3387285087 

Elsa Morante 
Via N. Tommaseo—  

S. Maria delle Mole 

11 classi scuola primaria: 10  tempo pieno 

1 a 27 h 

2 classi infanzia a tempo normale 

Tel. 06 93548106 

Ippolito Nievo 
Via Fantinoli—Cava dei Selci 

6 classi scuola primaria: 5 tempo 

pieno , 1 a 27 h 

3 sez. di scuola dell’infanzia: 1 tempo 

normale e 2 a  tempo ridotto  

Tel. 06 9350160– 06 9300083 

Anna Frank 
Via Cardinal Pizzardo—

Frattocchie 

8 classi sc. Primaria: 3 a tempo 

pieno  5 a 27 h 

Tel. 06 935418379 

Alessandro Silvestri 

Via delle Molette 7 

Castelluccia 

3 sez. di scuola dell’infanzia: 1 tempo 

normale e 2 a  tempo ridotto  

9 classi scuola primaria: 8 tempo  

pieno e 1 a 27 h Tel. 06 9311300 

 

IL P.T.O.F. ATTIVITA’ E PROGETTI  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.icverdicafaro.gov.it%2Fwordpress01%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2Ftrinity.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.icverdicafaro.gov.it%2Fwordpress01%2Fesami-di-certificazione-trinity-college-london%2F&doc

