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1.  Calendario ed orari

Regione Lazio

Dal 15 settembre all’8 giugno



La scuola inizierà secondo il seguente calendario:
14 settembre    Scuola dell'Infanzia e  Scuola Primaria 

15 settembre    Scuola Secondaria di primo e secondo grado

Dall' 14 al 19 settembre per la Scuola dell'Infanzia non c'è 

servizio mensa e l'uscita è entro le 12,30. 

Dall' 14 al 15 settembre per la Scuola Primaria non c'è servizio 

mensa e l'uscita è alle 12. 

Dal 16 al 18 settembre per la Scuola Primaria orario lezioni 

dalle 8:10 alle 12:55 (no mensa e doposcuola).

Dal 15 al 20 settembre orario lezioni per la Secondaria dalle 

8:15 alle 12:10 (no mensa e doposcuola).

Dal 21 settembre orario delle lezioni completo (inizia anche la 

sesta ora) ed inizio doposcuola, servizio mensa e rientri, per 

tutti gli ordini di scuola.



AVVISIAMO  CHE:

Il giorno 2 novembre, per la Commemorazione dei

defunti, tutti gli istituti del Lazio resteranno chiusi.

Il giorno lunedì 7 dicembre, l’istituto resterà chiuso

per il ponte dell’Immacolata .

Nel giorno antecedente l’inizio delle vacanze di

Natale (23 dicembre – 6 gennaio) e Pasqua (24 – 29

marzo), l’orario potrebbe subire una contrazione.

Ovviamente le famiglie saranno avvisate con

largo anticipo.



Tutti gli avvisi arriveranno, di norma, alle famiglie

tramite comunicazione scritta.

Invitiamo comunque i genitori a consultare le bacheche

della scuola ed a collegarsi con una certa frequenza al

sito dell’istituto:

www.istitutosanpaoloroma.it



RICORDIAMO CHE:

L'inizio delle lezioni nella scuola primaria è alle ore 8:10 

e l'uscita alle 12:55 (oppure alle 16 in caso di rientro).

La scansione oraria è la seguente: 

8,10 - 9,05 - 10- R(15 min)-10,15 -11,10 - 12,00 -

12,55. 

Doposcuola dalle 14 alle 16. Post – scuola dalle 16 alle 

18. 

Ricordiamo che le classi 1A, 1B, 1C e 4B della scuola 

primaria usciranno dall'ingresso principale insieme alla scuola 

media ed al liceo, mentre tutte le altre classi della scuola primaria 

usciranno dall'uscita laterale (adiacente alla  scuola materna).



Quadro Orario 

1° BIENNIO

MATERIE ORE

Italiano 10

Inglese 2

Storia 1

Geografia 1

Matematica 8

Scienze 1

Tecnologia 1

Musica 1

Arte 2

Motoria 1

Religione 1



2.  REGOLAMENTO

Rispettare il regolamento è 

un dovere di tutti !!!



Alcune precisazioni

 I genitori che iscrivono i figli nella nostra scuola, 

accettano il regolamento.

 Le regole sono stabilite dalla Direzione in 

collaborazione con il Gestore e tutti sono tenuti a 

rispettarle.

 Rispetto ed educazione sono valori 

imprescindibili.



Particolare attenzione 

 Puntualità

 Eventuali deleghe al ritiro dei bimbi

 Uso del parcheggio

 Divise scolastiche

 Chi è assente per più di 5 giorni o è colpito da 

una malattia infettiva o pediculosi o similari, è 

riammesso a scuola solo se provvisto di 

certificato medico. 



• I genitori non possono superare la zona uffici,

fuori dagli orari stabiliti, se non autorizzati dal

Preside.

• La scuola non risponde di furti o danneggiamenti.

• Non si possono portare dall'esterno, fuori orario,

merende o materiali didattici agli alunni.

• Tutti gli studenti devono indossare a divisa.

• Non è consentito allontanarsi dall’Istituto senza

permesso. Tale regola è valida anche per i

maggiorenni e per chi usufruisce dello studio

pomeridiano.12



L’istituto si rinnova continuamente sotto molteplici

aspetti, ma la serenità di alunni e famiglie rimane

per noi il principale obiettivo.

EDUCAZIONE E RISPETTO costituiscono per noi

valori irrinunciabili.

La scuola paritaria, al contrario di quella statale ha

la facoltà di allontanare alunni e famiglie che hanno

un comportamento ritenuto incompatibile con

l’ambiente scolastico.



3.  Inclusione

La normativa e la 

scuola inclusiva











4.  Bilinguismo





21



5.  Valutazione



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni e ulteriori modalità applicative in materia

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche. 
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua 
finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle 
carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il
processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi 
momenti del percorso scolastico.



PREZIOSO CONSIGLIO

Fate capire ai vostri figli che il successo a 

scuola dipende da loro e non da altri.



La scuola di qualità deve porre l’alunno al

centro del proprio progetto educativo,

attraverso un’attenzione personalizzata e

puntando sulla crescita integrale della

persona. Insomma un’offerta formativa di alto

e qualificato livello, in grado di corrispondere

alle attese ed ai bisogni individuali.

LA QUALITÀ



Sportello di consulenza 
psicologica ed ascolto





Lavagne interattive multimediali



6.  Registri on-line



Registri on-line

PIATTAFORMA DIDATTICA








