Organizzazione e informazioni

AULE LEONARDO:
Privo di barriere architettoniche
2 Padiglioni
Mensa
Laboratorio mobile con 20 iPad
Wi-Fi
Giardino
Pista polivalente per attività motorie
Biblioteca

AULE PRINCIPE:

Teatro “Mac Jaime”
Palestra
Campo sportivo polivalente esterno
7 Padiglioni
1 Padiglione di legno in restauro
(del 21 aprile 1940)

Parco
Book crossing

http://www.icpadresemeria.it

L’orario di apertura al pubblico della
segreteria è il seguente:
Martedì: dalle 8.30 alle 10.30
Giovedì: dalle 12.00 alle 14.00
Lunedì e Mercoledì: dalle 15.00 alle 17.00
Segreteria scolastica risponde ai seguenti numeri
0695955109- fax: 06.95955100
Via Padre Semeria, 28 - 00154 Roma
e:mail: rmic8fd00v@istruzione.it
sito internet: www.icpadresemeria.it

iscrizioni A.S.2020/21
Scuola primaria di primo grado

• PRINCIPE DI PIEMONTE
• LEOARDO DA VINCI

Ci sarà tempo dal 7 al 31 gennaio 2020 per
effettuare la procedura on line per l’iscrizione
della primaria di I grado.
Già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2019
si potrà accedere alla fase di registrazione sul
portale: www.iscrizioni.istruzione.it.

PRINCIPE DI PIEMONTE - VIA OSTIENSE, 263/C
RMEE8FD011 - 065417495

LEONARDO DA VINCI - LARGO LEONARDO DA
VINCI, 19
RMEE8FD022 - 065417089

Una scuola
aperta a tutti

Protocollo d’Intesa tra
“PARIS-ROMA”
Scambio culturale
e buone pratiche d’inclusione
(da novembre 2018)

Principe
di
Piemonte

Leonardo
da Vinci

Incontrarsi per…
sperimentare
conoscere e
includere

I.C. Via Padre Semeria

Dirigente scolastico: D.ssa Serenella Presutti

SCUOLA FAMIGLIA

dal nostro P.T.O.F.

CONOSCERE

INCONTRARSI

•Progetto Multimedialità: le tecnologie
applicate alla didattica
•Programma futuro
•Amo ciò che mangio
•Coro di natale
•Filosofando
•Propedeutica lingua francese e lingua spagnola
•Sulle orme di Marco Polo
•English Tales
•Io leggo perché
•Leggere leggeri
•Libriamoci
•Il Giralibro
• Leggere fa crescere
•Incontro con l’autore
•L’isola della sostenibilità

•Insieme senza stereotipi
•Librinsieme appassionatamente
•Gaia
•Perché non volo
•Amici di penna
•Siamo tutti nella stessa barca

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
PRINCIPE di PIEMONTE:
- TEMPO PIENO PER 40 ORE
SETTIMANALI

LEONARDO da VINCI:
- TEMPO PIENO PER 40 ORE
SETTIMANALI

Tempo scuola delle classi
(40 ore settimanali)
Materie

ore

Italiano

8

Storia

2

Geografia

2

Matematica

6

SPERIMENTARE

Scienze

2

•Teatro a 360 gradi
•Come una Odissea
•Giardinaggio
•Eco-cittadinanza
•La straordinaria vita del Pianeta blu
•Frutta nelle scuole
•Latte nelle scuole
•Teatro a scuola
•Conoscere e recitare l’Odissea
•Mille orti per mille giardini
•Europa In-canto
•Musica Teatro Danza
•Manipolazione

Inglese

Tecnologia

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da
fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e
trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento
che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa
sinfonia.”
Daniel Pennac

1
1(I) 2(II)
3 (III-IV-V)

Arte e immagine

2

Musica

2

Educazione Motoria

1

Religione- Alternativa

2

SERVIZIO PRE e POST SCUOLA
mattina: dalle 7.30 alle 8.25
pomeriggio: dalle 16.30 alle 18.30

