
Dove si  trovano le scuole primarie Cecconi e Pezzani?  

La Scuola Cecconi è sita in via dei Glicini 60 

La scuola Pezzani è in Piazza dei Mirti 31 

 

Principale mezzo per raggiungere le scuole:  Metro C fermata Mirti  

 

Come è articolato il tempo scuola?  

Articolazione oraria nel plesso CECCONI: 

◻ 38 ore settimanali  

Dal lunedì al giovedì h. 8.15 – 16.15  

Venerdì: h. 8.15 – 14.15  

Articolazione oraria nel plesso PEZZANI: 

◻ 27 ore settimanali  

Quattro giorni h. 8.15 – 13.15  

Un giorno h. 8.15 – 15.15  

◻ 38 ore settimanali  

Dal lunedì al giovedì h. 8.15 – 16.15  

Venerdì: h. 8.15 – 14.15  

 

E’ presente la cucina?Entrambe le mense delle scuole sono dotate di cucina interna per la preparazione dei  

pasti in loco  

 

Si devono acquistare i libri di testo?I libri di testo fino alla classe quinta sono finanziati dal Comune di 

Roma 

 

Al tempo pieno vengono assegnati  compiti per casa durante la settimana?I  compiti per casa sono 

assegnati di norma il venerdì per la settimana successiva. L’insegnante può decidere di assegnare dei 

compiti durante la settimana, ma sempre lasciando agli alunni un certo lasso di tempo per lo svolgimento.  

 

Al tempo ridottovengono assegnati compiti per casa durante la settimana? Di norma i compiti sono 

assegnati tutti i giorni, esclusi i giorni in cui gli alunni escono alle 15.15.  

 

Ci sono attività extrascolastiche?Il venerdì pomeriggio dalle 14.15 alle 16.00, gli alunni che vorranno, 

potranno rimanere a scuola ed usufruire di attività extracurricolari finanziate dalle famiglie (es. Corso di 

inglese per acquisire la certificazione Cambridge)  



 

Quali attività progettuali offrono le scuole? 

Progetto Fami (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 

Progetto “Radici di comunità”  

Sportello psicologico per le famiglie 

Progetto di teatro (finanziato dalle famiglie) 

Progetto “Generazioni connesse” 

Progetto #IoLeggoPerchè  

Progetto Cambridge (certificazione linguistica) 

Uscite didattiche e viaggi d’istruzione  

Matinèe Cinema e Teatro 

Progetti di Educazione motoria finanziati dal Miur  

Progetto Eipass-junior (certificazione informatica) 

Progetti di educazione alla cultura della sicurezza e della prevenzione 

 

 

Quali laboratori sono presenti nelle  scuole? 

Biblioteca 

Laboratorio artistico 

Laboratorio giochi psicomotori 

Laboratorio di informatica 

Laboratorio di robotica 

Laboratorio di ceramica 

Laboratorio di musica 

Palestra fornita di attrezzi ginnici 

 

Cosa sono le Lim ed i Monitor?Tutte le aule sono dotate di Lim (lavagna interattiva multimediale ) e di una 

nuova tecnologia di questo strumento: i l monitor. Queste strumentazioni permettono di utilizzare il mezzo 

informatico nella didattica quotidiana in aula.  

Come posso fare per vedere i locali scolastici?  

Open Day virtuale  

 

Passeggiata virtuale a 360° con Google all'interno della scuola. 

Puoi visitare virtualmente la nostra scuola: 

- inquadrando il QR CODE 

- su www.icartemisiagentileschi.edu.it 



-digitando https://tourmkr.com/F1evY8yXli   

- oppure cercando la nostra scuola su Google, Google Maps, Google Street View 

 

Cosa è il registro elettronico? 

Il registro elettronico scolastico è un  registro on line, che la scuola italiana ha adottato in base a 

disposizioni di legge.  

Equivale al registro tradizionale ma offre qualche cosa in più, tra cui la possibilità di seguire 

l’andamento scolastico dei prop ri figli, gli argomenti svolti a scuola, avere traccia delle assenze o dei 

compiti assegnati. 

  

Le credenziali per accedervi sono fornite dalla scuola.  

Il registro elettronico può essere consultato via web da pc, oppure da smartphone con l’App per 

Apple o Android. 

Da dove accedo al registro elettronico? 

sulla home del sito della scuola  

 

 

Come ci si iscrive presso le nostre scuole? 

Per la scuola primaria e secondaria l’iscrizione è on line. Cerca la scuola sull’applicazione Scuola in Chiaro o 

inquadrando il QR Code.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 

credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 

dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 



Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 

20:00 del 25 gennaio 2021.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. I  genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 

comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. L’accoglimento 

della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.  

CHI VA IN PRIMA? 

I bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; possono iscriversi anche i bambini che 

compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in 

presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che 

compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.  

 

Come fare l’iscrizione di  un alunno disabile? 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con 

la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


