AULE E LABORATORI

SPORTELLO INFORMATIVO

Aule con L.I.M.

PER INFORMAZIONI SULLA SCUOLA E ASSISTENZA PER
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE
Tel 06260149

Aula-Laboratorio di informatica con
12 postazioni in rete

Dal mese di gennaio fino al termine delle iscrizioni

Sc uo la de l l’ I nf an zi a – P r im ar i a – Se c ond ar i a di P r im o Gr ado

Segreteria

dal lunedì al giovedì 8.30-9.30
martedì

15.00-16.00

DOCENTE

GIORNO

ORA

Carotenuto

Martedì

15.30 — 16.30

Raffaela

Giovedì

8.30 — 10.30

Frasca Maria

Martedì

10.15—12.15

La Fontana
Elda

Mercoledì

12.15—13.15

Vigilante

Martedì

10.15-12.15

Laboratorio di psicomotricità per
attività di motricità fine e grosso mo-

Biblioteca

Istituto Comprensivo
Via Rugantino 91

Mariagrazia

Sito Web:
www.icrugantino91.gov.it
Scuola primaria

Iscrizioni Classi Prime
Anno Scolastico 2018-2019

Palestra e spazio esterno per attività
ludico-sportive

Teatro

Info scuola
•
Ufficio direzione
Dirigente Scolastico dr.ssa Anna DONEGA’
•
Ufficio di segreteria
D.S.G.A. dr.ssa Maria IACOVELLINI
Presso la sede di via dell’Aquila Reale 50
Gli uffici sono aperti al pubblico:
Lunedì-venerdì 8.30-9.30
martedì 15.30-16.30
• Presidente del Consiglio di Istituto
sig. Marco CUCINELLI

I SERVIZI
PRESCUOLA (h.7.15-8.15 a
pagamento)
MENSA SCOLASTICA
SPORTELLO D’ASCOLTO
ATTIVITA’ SPORTIVA
POMERIDIANA (a pagamento)
.

Per un buon
funzionamento
del servizio scolastico
Rispettare gli orari di lezione.
Rispettare gli orari di ricevimento
e
di accesso al pubblico.
Rivolgersi alla persona responsabile del servizio di cui si ha bisogno

Scuola Primaria
Organizzazione attuale

Convenzione con strutture
del territorio:
•Punto luce
•Teatro di Tor Bella Mona-

Orario classi a tempo pieno

ca

(I, II, III, IV, V):

•Centro di Aggregazione

40 ore settimanali

Godzilla

h. 8,15 - 16,15 dal Lunedì al Venerdì
( sede Aquila Reale);
h.8-16 dal Lunedì al Venerdì (sede
Rondini per le prime)

Orario classi a tempo ridotto
( I, II, V )

30 ore settimanali
(2 permanenze pomeridiane fino alle
16.15; gli altri giorni uscita alle 13.15
tranne venerdì uscita 12.15)
(sede Rondini per le prime)

LE NOSTRE ECCELLENZE
Giochi Matematici
Adesso scrivo io!

Certificazioni europee di inglese

Coding

Per
l’anno
scolastico
2018-2019
(future prime) i genitori potranno
scegliere 27h\30h\40h settimanali.
“La

Si iscrivono in prima tutti i bambini che
compiranno 6 anni entro il 31-12-2012;
possono iscriversi (compatibilmente alle
disponibilità di organico) anche i bambini
che compiranno 6 anni entro 30-4-2013.

nostra Scuola
intende garantire il
diritto individuale
all’apprendimento e
il successo formativo
per tutti gli alunni,
favorendo l’integrazione, il superamento
dello svantaggio, dell’ handicap e lo sviluppo delle risorse personali”
”

