RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
La scuola instaura rapporti positivi e regolari con le
famiglie in uno spirito di fattiva collaborazione, a tale
scopo promuove:
 Progetti di accoglienza, continuità e
orientamento;
 Incontri periodici per le comunicazioni
sull’andamento scolastico degli allievi;
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Dirigente: riceve su appuntamento;
 Incontri su convocazione personale, 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 e sereno “dell’alunno-cittadino” e il suo
successo scolastico.

Segreteria: martedì e giovedì
dalle 8:00 alle 11:00
giovedì dalle 14:30 alle 16:00
Docenti: ricevimento antimeridiano ogni 15
giorni su appuntamento, due colloqui
pomeridiani nel corso dell’anno.
Le comunicazioni scuola famiglia sono
pubblicate sul sito:
http://www.icgiovannifalconeroma.it
per contattare la scuola si possono utilizzare
le seguenti mail:
RMIC8EP00Q@ISTRUZIONE.IT
N.B.: per ulteriori informazioni relative alle
iscrizioni alla scuola secondaria di I grado la
Prof.ssa Durante è disponibile tutti i giorni
dalle 15:00 alle 16:00 on line tramite
appuntamento da prendere telefonando al:
 0686891638

Sede Presidenza:
Piazzale Hegel 10, 00137 Roma
Segreteria:
0686891611  0682000088
http://www.icgiovannifalconeroma.it
Scuola secondaria: 0686891638

RISORSE E STRUTTURE
LA SCUOLA OFFRE...
La scuola offre ai propri alunni un’accoglienza serena
e una didattica moderna e attiva che li prepara ad
affrontare con successo gli studi superiori.
Il tempo - scuola è distribuito su 5 giorni (dal lunedì
al venerdì) dalle 8.10 alle 14.10.
Nell’ambito del curriculum sono previsti: progetti
(lettura condivisa, camper della scienza…);
partecipazione a concorsi, campi – scuola, viaggi
d’istruzione, tornei sportivi studenteschi.
Per il rinforzo delle competenze si attivano sportelli
di recupero didattico per piccoli gruppi
In collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia,
psicologi professionisti gestiscono settimanalmente
sportelli di ascolto per alunni (orario antimeridiano)
e genitori (orario pomeridiano).
Sono previsti laboratori antimeridiani e pomeridiani,
con costi a carico delle famiglie, tenuti da esperti
esterni e docenti della scuola: latino; potenziamento
lingua inglese e spagnola; informatica e scienze.

È attivo il servizio mensa
È a disposizione degli alunni il servizio trasporto
pubblico e privato.
La scuola si avvale della collaborazione di alcune
associazioni culturali e sportive che offrono, a
pagamento, ulteriori servizi pomeridiani: studio
assistito, potenziamento della lingua inglese e
spagnolo con certificazioni, teatro in lingua spagnola,
attività sportive… .

DELLA
SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO
TEMPO NORMALE
(ore settimanali)

RISORSE INTERNE

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA

9

EDUCAZIONE CIVICA

1

MATEMATICA E SCIENZE

6

LINGUA INGLESE

3

2’ LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO) 2
ARTE E IMMAGINE

2

TECNOLOGIA

2

MUSICA

2

SCIENZE MOTORIE

2

RELIGIONE

1

TOTALE

30

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 a servizio della
comunità scolastica, ad aggiornare la propria
preparazione, ad attuare e diffondere la cultura
della progettualità e della condivisione del
sapere.

RISORSE ESTERNE
Associazioni culturali del territorio
Associazioni sportive del territorio
EE.LL: Municipio IV, Comune di Roma e Provincia
di Roma, Regione Lazio

STRUTTURE PRESENTI
Teatro Aula Magna
Biblioteca e Videoteca
Campo sportivo polivalente, palestra e giardino
Laboratori: artistico e musicale, linguistico,
scientifico
Laboratorio informatico-multimediale
Aule con Lavagne Interattive Multimediali
Mensa

