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Kant..iere di equità e rispetto
Saperi e competenze per una

scuola che guarda lontano

Sedi e classi
Uffici di segreteria e presidenza

lunedì-venerdì
11.00-13.00

Plesso di via Mogadiscio

Scuola primaria “Giovanni XXIII”
lunedì - giovedì 

8.15-13.45
venerdì 

8.15-13.15

Scuola secondaria
lunedì - venerdì 

8.00-14.00

Classi a tempo normale 
27 ore settimanali

 
1C rossi, 2D, 3C, 4D, 5D, 5E

1C francese
1D spagnolo
2A spagnolo

2B francese/spagnolo
2C francese/spagnolo

2D spagnolo
3B francese
3C spagnolo
3D spagnolo
3E spagnolo

Plesso di via Fatima

Scuola dell’infanzia
lunedì - venerdì 

8.00-16.00

Scuola primaria “Renata Fonte”
Tempo normale

lunedì - giovedì 8.15-13.45
venerdì 8.15-13.15

Tempo pieno 
lunedì - venerdì 8.15-16.15

Scuola secondaria
lunedì - venerdì 

8.00-14.00

Classi a tempo pieno
40 ore settimanali

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 4A, 5A
Classi a tempo normale 

27 ore settimanali
1C gialli, 2C, 3B, 4B, 4C, 5B, 5C

Sezioni A, B, C, D, E 1A francese
1B spagnolo
3A francese



competenze matematico-logiche e scientifiche
 

competenze linguistiche (italiano lingua madre,
italiano L2, lingua francese, lingua spagnola)

competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni
 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla

pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano

 

competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei

social network e dei media
 

scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e

con la comunità locale
 

 tutela dei principi di pari opportunità per promuovere
l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza

di genere e di tutte le discriminazioni.

Coro “Fantasie di voci”
Word&sound (atelier creativo)
Lingua italiana L2
Progetto continuità
Teatro da scoprire (tempo pieno)

In Verticale

Scrittura creativa
Certificazione lingua inglese
Certificazione lingua spagnola
Lingua greca e latina
Matematica +
Artemia
Teatri…amo
Piccoli passi (danza)

Secondaria

Legal…mente
Certificazione lingua inglese
Bravi cittadini
Progetto San Giuseppe

Primaria

Progetto teatro scuola dell’infanzia
Infanzia

Didattica digitale
Docenti

Potenziamento musicale: orchestra e
musica d’insieme, brass band

lunedì - venerdì 15.00 - 18.00

Obiettivi del PTOF Progetti di ampliamento
dell' offerta formativa


