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LA NOSTRA SCUOLA 
Nel contesto in cui opera l’Istituto 

Comprensivo “Raffaele Viviani” garantisce:  

 Un ambiente sereno e accogliente e 
un’organizzazione capace di dare 
risposte efficaci ed efficienti ai 
bisogni formativi di tutti e ciascuno.      

  L’opportunità di essere immessi nella 
realtà in cui si vive con coscienza 
critica e creativa.   

  La possibilità di indirizzare verso 
ambiti culturali e orientamenti 
educativi sempre più diversificati.  

Spazi e strumenti: 
 Palestra 

 Biblioteca 

 Laboratorio informatico 

 Strumentazioni musicali 
 Rete wireless 
 Lavagne interattive   multimediali 

(LIM) 

Servizi on-line 

Sul sito web istituzionale della scuola si 
possono visionare e scaricare : 

 Informazioni sulle iniziative della 
scuola 

 P.T.O.F. Completo 
 Calendario dellee attività 
 Regolamento d’istituto 
 Patto di corresponsabilità 
 

PROMUOVERE LA 
COSCIENZA  

   CIVICA E SOCIALE  
    DEL CITTADINO DEL 

DOMANI  

Dirigente Scolastico Prof. CARLO GUARINO 

 

Scuola dell’infanzia 

Dal lunedì al venerdì ore 8,00—16,00 

———————- 

Scuola Primaria 

Dal martedì al venerdì Ore 8,00—13,30 

lunedì ore 8,00—14,00  

——————— 

Scuola secondaria di I grado 

Dal lunedì al venerdì ore 8,00—14,00 

Indirizzo musicale 

Pianoforte-violino-chitarra-flauto traverso 

Lunedì-martedì -mercoledì ore 14,00—18,00 

Giovedì-venerdì ore 14,00-17,00 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Telefono 0823 457911



Accoglienza 
Integrazione/ 

Inclusione  

D.A– BES– DSA 

Continuità 

Legalità 

Ambiente 

Salute Affettività 

Libriamoci 

Potenziamento  

italiano 

Potenziamento 

matematica 

Educazione 

motoria 
Educazione 

Stradale 

 

ATTIVITA’  CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI 

Psicomotricità 

Strumento musicale 

La nostra scuola offre percorsi formativi di qualità, 

determinati da scelte pedagogiche mirate, senza 

trascurare le esigenze dell’utenza. La nostra scuola 

presta massima attenzione all’acquisizione dei saperi di 

base, rinforza l’apprendimento delle nuove tecnologie e 

delle lingue comunitarie, cura l’espressione motoria, 

valorizza i linguaggi espressivi, creativi ed emotivo-

relazionali di ogni singolo alunno . 

Il potenziamento dei laboratori, la flessibilità degli 

spazi, dei gruppi, dei tempi ed i vari progetti, 

contribuiscono ad innalzare la qualità della didattica 

per il conseguimento del successo formativo di ogni 

alunno, inteso come persona unica ed irripetibile. 

La disponibilità e professionalità di tutto il personale, 

le competenze metodologiche, didattiche e relazionali 

dei docenti, le attività curriculari, extra-curriculari, i 

progetti per l’inclusione e contro la dispersione 

scolastica sono il punto forte del lavoro. 

 

Modalità di iscrizione  

Le iscrizioni potranno essere effettuate 

dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 :  

 in via telematica all’indirizzo web: 

www.iscrizioni.istruzione.it  

 rivolgendosi al personale di 

Segreteria che fornirà un adeguato 

supporto negli orari di apertura al 

pubblico.  

Coro 

Gruppo sportivo 

Orientamento 

in entrata 

Orientamento 

in uscita 

Scuola Viva 

Speak 

English 

Campionati studenteschi 
Sport di 

classe 

Concerto di 

Natale 


