
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

SCUOLA PRIMARIA  
0 

“F. CECCONI” 
 
 
 
 

ORARIO 
 

tempo pieno 38 ore    
Dal lunedì al giovedì ore 8,15  - 16,15   
venerdì ore 8,15 - 14,15 

 Sede legale:  “F. Cecconi” 
Via dei Glicini, 60  - 00172 Roma -  

tel 0623230088    

 

 

 

 

 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA di I grado   
 

“G. MASSAIA” 
 

 ORARIO 

30 ore  con  sabato  libero 

dal lunedì al venerdì ore 8,15 - 14,15 

 Con attività laboratoriali di approfondimento  

    in Geografia 

 Possibilità di scelta della seconda lingua stra-
niera tra francese e spagnolo 

Sede “G. Massaia” 
Via Carpineto n. 11  - 00172 Roma - 

tel 0693567977 

 
 
 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA / INFANZIA 

 “R. PEZZANI” 
 

 
 

 ORARIO  PRIMARIA  
 

tempo pieno 38 ore    
Dal lunedì al giovedì ore 8,15  - 16,15   
venerdì ore 8,15 - 14,15 
 

 
 

tempo a 27 ore  
Dal lunedì al venerdì ore 8,15 - 13,15    
un giorno  della settimana ore 8,15 - 15,15 
 
 

 

   

ORARIO  INFANZIA  
Normale:  

Dal lunedì al venerdì ore 8,15 - 16,10 
 

Ridotto:  

Da lunedì al venerdì  ore 8,15 - 13,10 

Sede  “R. Pezzani” 
Piazza dei Mirti, 31  - 00172 Roma - 

tel  062316309 

INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI   
 

www.icartemisiagentileschi.edu.it 
  E-mail: rmic8cc007@istruzione.it 

SEDE LEGALE:  “F. Cecconi” 

Via dei Glicini, 60 Roma, 

tel 0623230088    

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARTEMISIA GENTILESCHI” 
 - Roma - 

 

 



GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO  
FORMATIVO DI BASE: 
 

-Formare alla comunicazione efficace ed a 
comportamenti civili e socialmente 
responsabili 
 

- S t imo l a r e  l a  mo t i v a z i one  e 
l’apprendimento per una crescita serena e 
consapevole 
 

-Sviluppare e potenziare le competenze di 
base, l’operatività e la creatività 
 

-Promuovere le abilità, gli interessi in 
percorsi innovativi (informatica, progetti 
interdisciplinari e nuovi linguaggi)  

ATTIVITA’ PER L’AMPLIAMENTO DEL 
CURRICOLO, IL BENESSERE ED IL 

SUCCESSO SCOLASTICO: 
 

◊  Orientamento nella continuità                 
◊  Intercultura e solidarietà  
◊  Informatica e multimedialità 
◊  Certif. delle competenze digitali EIPASS 
◊  Certif. Linguistica di Inglese CAMBRIDGE 
◊  Per la scuola secondaria:  
     - Certif. Linguistica di Spagnolo DELE  
     - DADA (Didattica per ambienti di     
      apprendimento) 

ALTRE  ATTIVITA’  ANNUALI 
 

◊ Approfondimento  di percorsi  disciplinari   
    ed interdisciplinari   
◊ Attività artistico-creative (teatro, 
    musica ed artistico-creativo) 
◊ Attività di recupero e potenziamento 
◊ Italiano per stranieri 
◊ Educazione ambientale e alla salute 
◊ Iniziative in collaborazione con esterni 
◊ Visite culturali e viaggi di istruzione 

SPAZI 

LABORATORIO 
LINGUISTICO 

PALESTRE 

BIBLIOTECHE 

LABORATORI 
DI MUSICA 

E  
INFORMATICA 

TEATRI 

AULE CON 
LIM 

La nostra scuola da anni attua un progetto 
educativo qualificato, attento alle esigenze 
ed alle problematiche degli alunni, aperto 
al territorio e alla collaborazione attiva tra 
docenti e genitori.  

 

 
                            

        
                      

                                                               

 
                            
                                                     

Le classi 1° della scuola secondaria di I grado 
effettueranno un corso di nuoto da ottobre a 

giugno nelle ore di Ed. Motoria con consegui-
mento di un brevetto finale. Il corso prevede 

un contributo delle famiglie  

SERVIZI: 
PIANO LIBRI 

Fornitura testi scolastici con contributo differenziato 

per classi di frequenza (per la secondaria di I grado) 

 

SPORTELLO PSICOLOGICO        

 Prevenzione del disagio e dei rischi  dell’adolescen-
za aperto ad alunni,  genitori e docenti 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(DLgs 81/08) 

 Educazione alla sicurezza e alla prevenzione del 
rischio 


