Teatro/Aula Magna
2 Palestre
Campo sportivo polivalente esterno
Saletta per danza e yoga
Laboratorio LIM
Laboratorio scientifico
Laboratorio di Arte
Aula di Musica
Auletta «Feuerstein»
Lim in ciascuna sezione
Biblioteca
Book crossing

Sezione a sperimentazione
MEDIA DADA
sita all'interno della sede Moscati
Via Padre Semeria, 28

AULE MUSICALE:

Teatro
Palestra
Campo sportivo polivalente esterno
Laboratorio LIM
Aule di Musica
Biblioteca
Book crossing

Organizzazione e informazioni
Dirigente scolastico: D.ssa Serenella Presutti
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 secondaria di primo grado

• Media Moscati
• Media Musicale

Ci sarà tempo dal 7 al 31 gennaio 2020 per
effettuare la procedura on line per l’iscrizione
della secondaria 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.

MEDIA MOSCATI VIA PADRE SEMERIA, 28

MEDIA MUSICALE VIA OSTIENSE, 263/C

Sezione a sperimentazione
MEDIA MUSICALE
sita all'interno del villaggio scuola
all'aperto Principe di Piemonte

Una scuola
aperta a tutti

Media
Moscati

Via Ostiense, 263/C

http://www.icpadresemeria.it
Protocollo d’Intesa tra
“PARIS-ROMA”
Scambio culturale
e buone pratiche d’inclusione
(da novembre 2018)

Media
Musicale

Incontrarsi per…
sperimentare
conoscere e
includere

I.C. Via Padre Semeria

AULE MOSCATI:

SCUOLA FAMIGLIA

dal nostro P.T.O.F.

Patto educativo di corresponsabilità

CONOSCERE

INCONTRARSI

•Io leggo perché
•Leggere leggeri
•Libriamoci
•Il Giralibro
•Leggere fa crescere
•Incontro con l’autore
•Isola della Sostenibilità
•Recupero competenze
•Potenziamento di Lingue straniere il pomeriggio
tenuti da insegnanti di madrelingua Inglese,
Francese, Spagnolo - certificazioni KET, DELF, DELE
•Studio assistito - in collaborazione con il Liceo
Socrate

•Finestre incontri
•Sotto lo stesso cielo, guerre dimenticate
•“Al largo” Teatro Integrato PIERO GABRIELLI
•Mercatino di Natale
•Yoga
•Educazione alla Legalità
•Sport: tornei scolastici di pallavolo e atletica,
gruppo sportivo il pomeriggio
•Continuità ed orientamento: collegamento con le
scuole elementari e superiori
•Forum per le famiglie per le classi 3°
•Laboratori interattivi per l’accoglienza delle classi V
•Memoria
•Sportello d’ascolto, Assistenza dello Psicologo
•Interventi della Polizia di Stato sul cyberbullismo
•Progetto Generazioni Connesse - UNPLUGGED

SPERIMENTARE
•Key notes
•Giochi matematici
•Giochi di scienze sperimentali
•Primavera delle scienze e scienze peer to peer
•Insegnare ed apprendere le scienze tramite l’IBSE
•Il cielo che spettacolo
•Olimpiadi del calcolo
•Visite all’ASI, Agenzia Spaziale Italiana
•Libro visivo
•Analizza l’acqua e analizza l’ambiente con nuove
tecnologie
•Pi Greco Day - Marzo 2020
•Il pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca
•Progetti di Accoglienza delle classi 1°con percorsi
di 3 giorni/2 notti: Abbadia San Salvatore e Val
d’Orcia, Casa laboratorio presso Amelia, Parco
Archeologico Vulci, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Subiaco e Monti Simbruini, Tenuta di
San Rossore
•CLIL (Content and Language Integrated Learning)
•P.O.N.

•Festa dell'Accoglienza per i ragazzi e le famiglie delle
classi 1°
•CORO MOSCATI: THE VOICE OF COLORS
Aperto a tutte/i; un pomeriggio a settimana 2 ore
Sono previsti rientri pomeridiani, grazie ai quali
l’offerta formativa viene arricchita e completata con
attività laboratoriali.
“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

Stipulato all’inizio di ogni anno scolastico
tra la famiglia e la scuola

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Tempo scuola delle classi
(30 ore settimanali)
Materie
Italiano, Storia, Geografia
Matematica e Scienze
Tecnologia
Inglese
Seconda lingua comunitaria
Arte e immagine
Musica

2
3
2
2
2

Educazione Motoria
Religione- Alternativa

2
1

Media Moscati

presso il Plesso della Moscati

Tutte le classi applicheranno il modulo di 30
ore, con ingresso alle 8.10 e uscita alle 14.00
tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Sperimentazione DADA:
Didattica per Ambienti Di Apprendimento,
per una sezione

Media Musicale

Sperimentazione

MUSICALE: entra alle 8.30 ed esce alle 14.10.

ore
10
6

presso il Plesso della Principe di Piemonte

Usufruisce della mensa scolastica per effettuare le attività musicali nel pomeriggio
(con contributo delle famiglie)

Strumenti: basso elettrico, chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino, sassofono, percussioni
Musica d’insieme
Laboratorio: Rock - Fanfaretta per sassofoni flauti traversi percussioni
Laboratorio di Coro
Laboratorio Percussioni

in collaborazione con Controchiave

