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PROGETTI PON: 

           Competenze di base scuola Infanzia: 

           Giochiamo con il corpo  

           Con le mani coloro 

            Rime e ritmi 

           Competenze di base scuola primaria: 

           Apprendo in laboratorio (scienze) 

            Ready, let’s go!!! 

             Speak now 

 

 Competenze di base scuola secondaria: 

 Giochi matematici 

 Giocomatica 

 I love Palestrina 

 Io leggo 

 Laboratorio di scrittura creativa: un blog d’autore 

 Scrivendo e recitando 

 Educazione al patrimonio scuola primaria: 

 La mia città 

 Educazione al patrimonio scuola secondaria: 

 Je parle Francaise 

 La tecnologia al servizio del territorio 

 Il mio coro 

 Orientamento  scuola secondaria: 

 Una mente ben fatta 

 Sic et simpliciter 

 Imparo con i compagni l’italiano 

 Learning by doing 

    Compiti a scuola 

    Erasmus plus 

 Centro sportivo scolastico 

SCUOLA SECONDARIA  
PLES SI  DE LLA SC U OL A  

 
            Plesso Scuola Secondaria: SEDE CENTRALE 

            24 classi  (8 prime, 8 seconde, 8 terze)  
            Plesso Castel san Pietro Romano: Scuola Infanzia (1 sez. tempo pieno)  

             Scuola Primaria  (3 classi a tempo pieno di cui 1 pluriclasse)  
             Plesso Via Barberini: Scuola Infanzia (3 sez. tempo pieno)  

             Scuola Primaria  (5 classi a tempo pieno /prolungato)  

  Orario scolastico 
 dal lunedì al venerdì tempo scuola 

normale  
(30 ore) ore 8,10-14.10 

 
  Le classi prime , seconde e terze  

sono a tempo normale  

Una parte dei ragazzi  seguono l’indirizzo musicale 

   I ragazzi delle  classi   

ad indirizzo musicale (30+2 ore ) 

studiano: 

chitarra        flauto      pianoforte       violino 

     Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì 

 dalle ore 14.10 alle ore 18.30 

 nella Sede Centrale 

La scuola Secondaria è dotata 
dei seguenti spazi: 

 
   Palestra e un campetto poli 

funzionale, biblioteca con funzio-
ne di sala di lettura, di sala  au-

diovisivi , di sala musica e spazio-
per attività laboratoriali per 
alunni diversamente abili. Due 
laboratori di informatica, nove 

aule con LIM, altre con proietto-
re. Un laboratorio di scienze, un 

laboratorio polifunzionale, un 
laboratorio di ceramica.  

Orario di ricevimento  

Dirigente Scolastico 

Lunedì mercoledì e venerdì 

8.30—9.30 

Martedì giovedì 13.00—14.10 

Giovedì 16.00—17.00 

 su appuntamento 

 

 

 

Orario di ricevimento  

Uffici segreteria 

Via di Valle Zampea, 2 Palestrina 

 

 Lunedì, mercoledì, venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

Martedì e giovedì 

dalle ore 13.00 alle ore 14.10 

dal  lunedì al giovedì 

dalle  ore 15.00 alle ore 16.00 

Come iscriversi 

Per procedere alle iscrizioni ON LINE seguire le seguenti istruzioni: 

         Accedere alla homepage del Ministero www.istruzione.it 

Selezionare l’icona “Scuola in chiaro” 

Effettuare la ricerca della scuola di interesse 

Compilare il modello di iscrizione della scuola 

Avviare la procedura di “Iscrizioni on line” 

Per informazioni è possibile rivolgersi al personale della nostra scuola  

Codice necessario per l’ iscrizione: SCUOLA SECONDARIA PIERLUIGI:     RMMM8DR01T E’ possibile iscriversi 

dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 e entro le ore 20:00 del 31gennaio 2019.  

Gli alunni interni (delle classi intermedie) saranno iscritti d’ufficio. 



La nostra scuola pone al centro del suo progetto educativo la formazione di una  cittadinanza consapevole e collaborativa 

Alla  gestione dell’Istituto  

partecipano e collaborano: 

La Dirigente scolastica 

prof.ssa Silvia Mezzanzani,  

i docenti, tutti gli operatori della scuola 

e le famiglie attraverso 

I rappresentanti dei genitori, le riunio-

ni, le assemblee e i colloqui individuali 

 

Le attività didattiche mirano a rendere la scuola un centro 

di attività e di cultura radicata nel territorio, sia per i 

Comuni di Palestrina e Castel San Pietro che ospitano le 

sedi, sia per i comuni circostanti attraverso: 

 Ampliamento dell’offerta formativa in orario 

pomeridiano 

 Programmazione di momenti di apertura con 

attività svolte in collaborazione con Associazioni 

 Attivazione di percorsi di recupero/

consolidamento/potenziamento 

 Progettazione coordinata di Educazione alla Citta-

dinanza. 

Il collegio dei docenti  

opera attraverso: 

Funzioni strumentali e Commissioni di sup-

porto 

AREA 1   
Coordinamento  del Piano dell’offerta formativa, 

valutazione degli apprendimenti 

AREA 2   
  Valutazione 

  AREA 3  
Tecnologia e Informatica 

AREA 4 
Interventi e servizi per studenti  

disabili, BES, DSA 

AREA 5  
Continuità—orientamento 

AREA 6 
Visite, viaggi di istruzione, attività  

Didattico - Culturali 

I punti di forza del nostro progetto educativo 

 Attenzione alla persona 

 Apprendimento attivo 

 Didattica su misura 

 

Competenze chiave europee: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze in scienze e 

tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale. 

Valutazione 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 

22 giugno 2009, n. 22 

(in GU 19 agosto 2009,  

n. 191) 

Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017– Deleghe Legge 

107/15  

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
Il Dirigente Scolastico e i docenti al termine 

della scuola secondaria di primo grado certifi-

cano, descrivono e attestano la padronanza 

delle competenze progressivamente acquisite, 

sostenendo e orientando gli studenti verso la 

scuola del secondo ciclo 

Progetti per 
l’approfondimento e il potenziamento collettivo, per lo studio e la rielaborazione  

personale 

Laboratori creativi di arte e artigianato 
CONCORSI, Eventi e spettacoli 

Incontri con personalità del mondo letterario , scientifico e storico 
Iniziative della scuola: Giornata della Memoria e giornata della Legalità 

Laboratori di L2 per stranieri   

  

Progetti  in orario curricolare 

 Conoscere la guerra per scegliere la pace 

 Conoscere l’altro per conoscere se stesso 

 La chiave di accesso per i nostri cuori 

 Educazione stradale 

 Progetto per il contrasto e la prevenzione del 
Cyberbullismo 

 

 ”Liberamente insieme” 

 “Repubblica a scuola” 

 “Costruiamo il nostro orto-giardino e speri-
mentiamo” 

 “Reciprocal Teaching” 

 L’utilizzo delle piattaforme nella didattica 
 

Il nostro Istituto organizza: 

 “Pic nic della scienza” e “Giochi matematici” 

 “Compiti a scuola” 

 “Parlamento Europeo dei giovani” 

 “Ceramicando “               

  Corso di lingua, cultura e civiltà romena 

Progetti  in orario  extracurricolarecurricola-

re con contributo dei genitori 

 

 Certificazione Europea EIPASS JUNIOR 

 Certificazione Europea EIPASS 7 Moduli 
User 

Progetti  di Istituto 

 Progetti PON 

 “Star Bene a Scuola” 

 Ambienti digitali: “Scuola interattiva” 

 Atelier creativo 

 Continuità “Adotta una classe” 

 Ambiente e Cittadinanza :  

 “Alla scoperta di carta….Riflessioni sul riscal-
damento globale” 

 “Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi” 

 Progetto di integrazione e inclusione 

 

 GIOCHI    SPORTIVI  STUDENTSCHI 

 

 Gemellaggio   Palestrina—Bièvres 

 Progetto Erasmus “Vert- volontariat Enga-
gement, Responsabilité, Transfert de bon-
nes pratiques”  

             biennio (01-09-2017 / 30-08-2019).  
             con Romania, Polonia, Bulgaria, Grecia,  
              Portogallo, Spagna. 

 Progetto Erasmus  “Hand to hand. To-
gether in Europe”  

             biennio (01-09-2018 / 30-08-2020).  
             Con Romania, Turchia, Portogallo, Lettonia. 

 Polyphonic Voices: realizzazione di un pro-
dotto multimediale 


