
 
CARISSIMI GENITORI

Benvenuti nel nostro Istituto
Comprensivo.

Attraverso questo mini-Ptof
desideriamo mostrarvi

l’organizzazione della Scuola Primaria,
nonché le scelte pedagogiche,

educative e didattiche che
rappresentano le linee guida del

nostro percorso formativo. Abbiamo
creato ambienti di apprendimento
sereni e partecipi, anche attraverso
attività laboratoriali e progettuali.
Un’organizzazione in cui vengono
privilegiate le attività legate al fare,
all’agire e alla capacità critica che
risultano armonicamente inserite
nella programmazione di classe.
Parte integrante e qualificante

 sono le uscite didattiche, le visite
guidate ed i viaggi di istruzione. Le
iniziative sono programmate come
integrazione del lavoro scolastico e

rappresentano un'opportunità in più
per il conseguimento degli obiettivi

formativi e la socializzazione.
 Tutto ciò favorisce i collegamenti
interdisciplinari e contribuisce a
garantire un equilibrato sviluppo

cognitivo, affettivo e relazionale dei
bambini e delle bambine.

 

Tutte le aule sono dotate 
di Lim o SmartTV.

Si punta a potenziare le competenze digitali
degli alunni integrando e fondendo la didattica

"tradizionale" con percorsi tecnologici altamente
formativi, anche attraverso un approccio
accattivante per gli alunni (Code week,

Costruzione di lapbook, Robotica educativa,
Matematica in movimento, Eureka, Fab-lab

atelier creativo) ed ambienti di apprendimento
specifici: aula 3.0 e laboratorio informatico

multimediale.
 

AULE OUTDOOR ORTO DIDATTICO

Spazi rinnovati grazie alla collaborazione con
il Liceo Artistico

I NOSTRI MURALES



LE NOSTRE SCELTE EDUCATIVE
·      Favorire la crescita culturale degli alunni;

·      riconoscere e valorizzare le diversità;
·      sviluppare le potenzialità di ciascuno;
educare ai valori fondamentali del vivere

insieme.
 

GLI OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE
CURRICOLARE ED EDUCATIVA

·      Sviluppare l'acquisizione di strumentalità,
       abilità e conoscenze, creatività e 

manualità fine;
·      promuovere la corretta fruizione-

produzione dei codici comunicativi ed
espressivi;

·      educare alla cura ed al rispetto
dell'ambiente;

·      promuovere la conoscenza delle lingue
europee;

·      favorire l'utilizzo consapevole delle
nuove tecnologie come strumento 

d'apprendimento.
 

LE NOSTRE SCELTE DIDATTICHE
·      Garantire il successo formativo

attraverso:
·      il coinvolgimento attivo degli alunni

nei percorsi di apprendimento;
·      il recupero dello svantaggio e del disagio

sociale;
·      l'integrazione degli alunni stranieri;

·      l'integrazione degli alunni diversamente
abili,

·      la valorizzazione delle eccellenze.

PROGETTI DI ISTITUTO
Accoglienza Continuità

Orientamento
Didattica Inclusiva per Bisogni

Educativi Speciali 
Contrasto al bullismo e al

cyberbullismo
Biblioteca diffusa

Edu-green
Gruppo di supporto tecnologico

Basket in rosa
Sportello di ascolto psicologico

 
PROGETTI CURRICOLARI

Recupero formativo 
Educazione Ambientale e sportiva

A scuola con filosofia
Dama e scacchi

Libriamoci
CLIL

 Astronomia
Attività alternativa alla religione

cattolica 
Poesia nascosta e musica popolare 

A scuola con Dante
Potenziamento delle Lingue

Straniere
Camminare nella storia 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa R.Venditti

Sede: via Amaseno 29 – LATINA 
Telefono 0773/697768 

Posta Elettronica
 ltic85000t@istruzione.it 

 
ORARI DI RICEVIMENTO

SEGRETERIA
Lunedì/ Mercoledì  10.30/12.00 
 Martedì- Giovedì 15.00/16.00 

 
I NOSTRI PLESSI

VIA QUARTO
 TEMPO NORMALE 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 
Lun. – Merc. – Ven. 8,20/13,20

Mart. – Giov. 8,20/14,20 
TEMPO PIENO

dal Lunedì al Venerdì 8:20/16:20
 VIA AMASENO

TEMPO NORMALE 
CLASSI QUARTE E QUINTE

Lun-Giov 8,20/14,20 
Ven 8,20/13,20

 
SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA
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