
 

IL TEMPO SCUOLA 

Tutte le scuole dell’Istituto funzionano dal lunedì al 

venerdì. 

Tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia sono aperti 

dalle 8.00 alle 16.00 per 40 ore settimanali quando è 

attivo il servizio mensa, dalle 8.00 alle 13.00 quando il 

servizio mensa non è attivo. 

Scuola Primaria 

Plesso PSG “Cap.” Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

8.35/13.35 

Martedì-Giovedì 8.35/14.35 

Plesso “Decorato” .” Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

8.25/13.25 

Martedì-Giovedì 8.25/14.25 

Plesso PSG “Alta” Lunedì- Martedì-Mercoledì-Venerdì 

8.05/13.05  -  Giovedì 8.05/16.05 

Plesso Villa “Cap.” Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

8.10/13.10 

Martedì-Giovedì 8.10/14.10 

Plesso Villa “Piumarola” 

Classi  IV,V 

 Lunedì-Mercoledì-Venerdì 8.00/13.00 

Martedì-Giovedì 8.00/14.00 

Classe I, II e III 

Tutti i giorni 8,00/16,00 

Scuola Secondaria di I grado 

Plesso PSG “Don Minzoni” dal lunedì al Venerdì 

8.20/14.20 

Plesso Villa “Pittoni” dal Lunedì al Venerdì 8.30/14.30 

 

*Testo rielaborato dal PTOF 2019-2022: 

 

 

 

• La nostra VISION 

• “Fornire un’educazione di qualità, 

equa ed inclusiva, opportunità di 

apprendimento per tutti, educando 

alla cittadinanza e alla sostenibilità.” 

 

• La nostra MISSION 

• Cittadinanza attiva: incoraggiare 

atteggiamenti cooperativi e 

collaborativi sviluppando il senso 

della legalità e un’etica della 

responsabilità. 

• Sostenibilità: costruzione di una 

consapevole cittadinanza globale  per 

dotare i giovani cittadini di strumenti 

per agire nella società del futuro in 

modo da migliorarne gli assetti. 

• Inclusione: attuare interventi 

adeguati nei riguardi delle diversità, 

per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze. 

• Apprendimenti significativi: 

promuovere e garantire il successo 

formativo per tutti gli alunni 
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INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

L’Istituto Comprensivo di Piedimonte San Germano 

nasce nel settembre del 2000 dall’unione di scuole 

dipendenti, negli anni passati, da due distinte Istituzioni 

Scolastiche. La sua localizzazione  è distribuita in più 

sedi: 

• 4 Scuole dell’Infanzia (P.S.G. “Decorato” 

“Terrarossa” – Villa S. Lucia: “Capoluogo” e 

“Piumarola”)  

• 4 Scuole Primarie (P.S.G.:  “Capoluogo-Decorato” 

e “Alta” – Villa S. Lucia: “Capoluogo e 

“Piumarola”) 

• 2 Scuole Secondarie di I grado (P.S.G. “Don 

Minzoni” e Villa S. Lucia “Pittoni”  

 

IL PTOF prevede: 
per  gli  studenti della  Scuola  Primaria   la  seguente  Offerta 

Formativa: 

Discipline Curriculari  n. 27  ore settimanali per tutte le classi 

e n.40 ore settimanali per le classi I, II e III del plesso V.S.L. 

Piumarola 

Per ogni singola disciplina è prevista l’elaborazione per classi 

parallele dei profili di competenze in uscita, tenendo conto  

delle Nuove Indicazioni Nazionali.  

Per  gli  studenti  della  Scuola Secondaria di  I  grado la 

seguente  Offerta  Formativa: 

 Discipline Curriculari n. 30 ore settimanali per tutte le classi 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
➢ Il mondo dentro un libro 
➢ Mangiando s’impara 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

➢ PROGETTO di Recupero di Italiano, 

Matematica e Inglese. 

➢ Progetto Ora Alternativa alla Religione 
➢ Scuola Attiva Kids 
➢ Gentilmente 
➢ Internet, nostro motore 
➢ Progetto cinema 
➢ Amiche api 
➢ Europa in canto 
➢ Logicando 
➢ Cambiamenti climatici 

 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

➢ Diversità di genere, parità di diritti 

➢ Internet, nostro motore 

➢ Progetto lettura 

➢ Progetto di recupero e 

potenziamento di Italiano, 

Matematica 

➢ Ora Alternativa alla Religione 

➢ Approfondimento della lingua 

italiana-Il museo della lingua 

italiana 

➢ Non erano e non sono solo 

canzonette 

➢ Io gioco a pallavolo 

➢ Indirizzo musicale  
 

 
 
PROGETTI IN VERTICALE 

➢ Continuità e Orientamento 
➢ Io, gli altri…..il mondo 
➢ Erasmus plus 
➢ Certificazione in lingua inglese 
➢ Classe Amica Fai 
➢ Progetto RiGenerazione 
➢ Un click per la scuola 
➢ Pon 

 
 

INCLUSIONE: 

Progetti di Inclusione con la regione Lazio 

Progetto C.A.A. 

Attività di collaborazione con gli Enti Locali per 

l’Assistenza specialistica e di base agli alunni 
diversamente abili. 

Progettazione di una didattica inclusiva volta alla 
piena valorizzazione delle potenzialità di ciascun 

discente.  

SUCCESSO FORMATIVO: 
  
Il successo formativo sarà raggiunto anche 
attraverso pratiche didattiche innovative volte a 
rendere le varie discipline realmente formative.  
 
Realizzazione di percorsi didattici con tematiche 
comuni da sviluppare in continuità nelle classi 
ponte e momenti di condivisione laboratoriale. 
 
 Orientamento per le classi terze della scuola 
secondaria di primo grado  
 
Realizzazione di giornate di Open Day per la 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria 
di I grado 
 
 
CITTADINANZA ATTIVA: 
 

➢ Curriculo di Ed.Civica 
 

➢ Attivazione della piattaforma Gsuite  
 

➢ Uda trasversali: Io penso 
sostenibile e L’Italia da scoprire e 
valorizzare 

 

 

             



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


