RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
La scuola instaura rapporti positivi e regolari
con le famiglie in uno spirito di fattiva
collaborazione; a tale scopo promuove:
incontri periodici per le comunicazioni
sull’andamento dell’esperienza scolastica e
sulla partecipazione alle attività svolte;
incontri su convocazione personale o su
richiesta dei genitori, per individuare e
risolvere problemi particolari.
Lo scambio di informazioni tende a migliorare
la convergenza di intenti e di interventi della
scuola e della famiglia verso un obiettivo
comune: lo sviluppo armonico del bambino
nelle sfere affettive, relazionali, sociali..

ORGANIGRAMMA
DIRIGENTE SCOLASTICO:
Dott.ssa Virginia Antonella Croce
Dir. Servizi Generali Amministrativi:
Dott.ssa Giusy Miniscalco

ORARIO DEI SERVIZI INTERNI

Dirigente: riceve tutti i giorni dietro
appuntamento;
il martedì e giovedì
dalle ore 14:00 alle ore 17:00

I.C. “PIAZZALE HEGEL”
“GIOVANNI FALCONE”
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di Viale Rousseau
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Segreteria: lunedì e giovedì
dalle ore 8:00 alle ore 11:00;
giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00
Docenti: ricevimento dei genitori
come da calendario; su richiesta dei
genitori si possono svolgere, previa
intesa con i docenti, incontri mirati
Le date delle comunicazioni scuola
famiglia sono pubblicate sul sito:
http://www.icgiovannifalconeroma.it
per contattare la scuola si può
utilizzare la seguente mail:
RMIC8EP00Q@ISTRUZIONE.IT
N.B.: per ulteriori informazioni relative
alle iscrizioni alla scuola dell’infanzia
sono disponibili le insegnanti dal 19
gennaio al 13 febbraio
dalle ore 11,00 alle ore 12,00

Sede Presidenza
Piazzale Hegel 10, 00137 Roma
Segreteria:
0686891611  0682000088
http://www.icgiovannifalconeroma.it

Scuola Infanzia 0686890571

LA SCUOLA OFFRE...

RISORSE E STRUTTURA

La scuola offre ai piccoli alunni un’accoglienza
serena e una didattica moderna e attiva che
promuove lo sviluppo delle abilità,
dell’autonomia, delle competenze e avvia alla
cittadinanza.
Progetti educativi dei campi di esperienze:
1) I CORSI DEI DISCORSI
2) CONTINUITÀ
3) LEGGERE PER CRESCERE
È presente lo sportello di ascolto per i
genitori (orario pomeridiano)

DELLA SCUOLA
dell’INFANZIA



Tipo
Tempo
Pieno
5 giorni

Entrata
8,00-8,45

Uscita
15,50-16,00

ÈÈ attivo il servizio di:
Pre-scuola: al mattino, dalle 7,30 alle
8,00 (nella scuola dell’infanzia), gli
alunni che ne hanno necessità, su
richiesta ed a carico delle famiglie,
possono usufruire del pre-scuola
effettuato da una cooperativa di
servizi.

È attivo il servizio mensa.
La scuola si avvale della collaborazione di
alcune associazioni culturali che offrono, a
pagamento, ulteriori eventuali servizi in
orario scolastico.

Post-scuola: la stessa cooperativa si
occupa di intrattenere i bambini, i cui
genitori ne fanno richiesta oltre
l’orario scolastico e durante le
assemblee di classe o di intersezione.

RISORSE INTERNE
Personale scolastico: la scuola, per realizzare
la propria offerta formativa, si avvale di
docenti e personale A.T.A fortemente
motivati e disponibili a mettere le proprie
competenze al servizio della comunità
scolastica, ad aggiornare la propria
preparazione, ad attuare e diffondere la
cultura dell’accoglienza, lo sviluppo della
progettualità e la condivisione del sapere.

RISORSE ESTERNE
Rete delle scuole del IV e V Municipio
Rete Tiburtina-Collatina
Associazioni culturali e sportive del territorio
EE.LL : Municipio V, Comune di Roma e Provincia
di Roma, Regione Lazio…

STRUTTURE PRESENTI





Spazio Teatrale
Biblioteca e Videoteca
Giardino e spazio attrezzato
Laboratori: artistico, musicale e
motorio
 Mensa

