
OPEN DAY
I .C .  ARTEMIS IA  GENTILESCHI

ROMA



Benvenuti 
nell'Istituto comprensivo 
"Artemisia Gentileschi"



IL NOSTRO ISTITUTO
 

PLESSO R. PEZZANI
Scuola dell' Infanzia

Scuola Primaria
 

PLESSO G. MASSAIA
Scuola secondaria

di 1° grado
 

PLESSO F. CECCONI
Scuola Primaria

 



Plesso "F. Cecconi"
38 ore settimanali 

 
Dal lunedì al giovedì: 

ore 8.15/25 – 16.15/25 
 

Venerdì: ore 8.15/25 – 14.15/25 
 



Plesso "G. Massaia"
30 ore settimanali 

 
Dal lunedì al venerdì: 

ore 8.00/15 – 14.00/15 
 
 
 



Plesso "R. Pezzani" - PRIMARIA-

38 ore settimanali 
Dal lunedì al giovedì: ore 8.15/25 – 16.15/25 

Venerdì: ore 8.15/25 – 14.15/25 
 

27 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì: ore 8.15/25 – 13.15/25 

Un giorno a settimana: ore 8.15/25 – 15.15/25 
 



Plesso "R. Pezzani" - INFANZIA-

Tempo normale 
Dal lunedì al venerdì: ore 8.30 – 16.10

 
 

Tempo ridotto
Dal lunedì al venerdì: ore 8.30 – 13.10

 
 



GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO DI BASE:

-Formare alla comunicazione
efficace ed a comportamenti civili e

socialmente responsabili
-Stimolare la motivazione 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) 



Attività per l'ampliamento, il benessere e il successo scolastico

Certificazione
linguistica Cambridge

Certificazione informatica

Educazione alla 
sicurezza 

e alla prevenzione 
del rischio

Sportello 
psicologico

Orientamento
nella 

continuità
 

Intercultura 
e

Solidarietà
 



Attività per l'ampliamento, il benessere e il successo scolastico

Uscite
 didattiche
 e viaggi 

di istruzione

Concerti,
spettacoli,

mostre

Cinema 
e 

teatro



Aule con LIM o monitor

Biblioteche

Palestre

Teatri

Laboratori di Informatica

AMBIENTI

Laboratori di Musica

Laboratori di Disegno



PLESSO F. CECCONI



PLESSO G. MASSAIA



PLESSO R. PEZZANI



ISCRIZIONI
Dal 9 Gennaio al 30 Gennaio 2023

Per la 
Scuola dell'Infanzia

in forma 
cartacea

Online 
per 

Primaria
e 

Secondaria



Individuare la
scuola

d'interesse
(con l'aiuto di

"Scuola in
Chiaro") 

 

1
2

3

COME FARE?
registrarsi 

  sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it

inviare la domanda d'iscrizione alla
 scuola di destinazione attraverso 
il sistema "Iscrizioni on line" che 

si farà carico di avvisare le famiglie,
 via posta elettronica, in tempo reale
 dell'avvenuta registrazione o delle
 variazioni di stato della domanda



DOMANDE
FREQUENTI

Risposta 3:

La facoltà di avvalersi o meno
dell'insegnamento della religione
cattolica viene esercitata dai genitori
al momento dell'iscrizione, mediante
la compilazione dell'apposita sezione
on line

Prima mi iscrivo e più vantaggi avrò?

E se sono di un'altra religione?

E gli alunni con disabilità?

Non c’è bisogno di correre:
 le domande arrivate per
 prime non hanno diritto di
precedenza. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della

certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale -
a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.



Per la registrazione
e l’iscrizione, può

recarsi negli uffici di
segreteria e
rivolgersi a:

 
Fernando e Katia 

    Via dei Glicini, 60
o telefonare al
0623230088 

 

Da Lunedì 
al Venerdì: 

h. 8.30-12.30
 



TUTTO
QUELLO CHE

VOLETE
SAPERE SUL

NOSTRO
ISTITUTO!

BASTA
INQUADRARE

IL Q-CODE



CODICE MECCANOGRAFICO
 

PLESSO R. PEZZANI

RMEE8CC03B
 

PLESSO G. MASSAIA

RMMM8CC018
 

PLESSO F. CECCONI

RMEE8CC019
 



GRAZIE
PER

L'ATTENZIONE


