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1.  Calendario ed orari





Inizio delle lezioni

11 settembre    Scuola dell'Infanzia e  Scuola Primaria 

12 settembre    Scuola Secondaria di primo e secondo grado 

ATTENZIONE

Dall’ 11 al 14 settembre per la Scuola dell'Infanzia non c'è servizio mensa e 

l'uscita è entro le 11,45. 

Dall’ 11 al 12 settembre per la Scuola Primaria non c'è servizio mensa e l'uscita 

è alle 12. 

Dal 13 al 14 settembre per la Scuola Primaria orario delle lezioni dalle 8:10 alle 

12:55 (NO mensa e doposcuola).

Dal 12 al 14 settembre orario lezioni per la Secondaria (media e liceo) dalle 

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

Dal 17 settembre orario delle lezioni completo (inizia anche la sesta ora) ed 

inizio doposcuola, servizio mensa e rientri per tutti gli ordini di scuola.



Festività , ponti, ... a.s 2018-2019

venerdì 2 novembre

Vacanze di Natale dal 21/12 all‘6/1 ( inclusi)

Vacanze di Pasqua dal 18/4 al  23/4 ( inclusi)

Mercoledì 24 aprile e venerdì 26 aprile

Termine della lezioni venerdì 7 giugno (primaria e secondaria)

Termine della lezioni venerdì 28 giugno  (solo per la scuola 

dell'infanzia)



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
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INIZIO LEZIONI ALLE ORE 8:15

TERMINE ALLE ORE 14:00

DALLE ORE 11 ALLE 11:15 RICREAZIONE

MENSA E GIOCO DALLE 14 ALLE 15

DOPOSCUOLA DALLE 15 ALLE 17

L’orario della scuola secondaria è 

distribuito su 5 giorni.



 L’anno è diviso in due quadrimestri.

 Verso la metà di novembre ci sarà un incontro

scuola-famiglia.

 I primi giorni di febbraio ci sarà la pagella relativa

al primo quadrimestre.

 Nella prima decade di aprile ci sarà un secondo

incontro scuola-famiglia

 Verso la metà di giugno la pagella finale.

 Gli insegnanti fisseranno un’ora di ricevimento a

settimana (da metà ottobre a metà maggio)



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

• Libretto delle giustificazioni (ritardi, assenze)

• Uso del parcheggio

• Divise scolastiche

• Chi è assente per più di 5 giorni o è colpito da 
una malattia infettiva, è riammesso a scuola 
solo se provvisto di certificato medico. 



Collaborazione dei genitori …
• Rispetto dell’ambiente

• Divieto di fumo

• L’eventuale ingresso  dei genitori  deve essere 
limitato alla sola zona Uffici(salvo autorizzazione)

• Solo il primo giorno sarà possibile  accompagnare 

i propri figli in aula.



3.  Attività



Quadro Orario 
della Scuola Secondaria di Primo Grado

Discipline o gruppi di discipline 1° anno 2° anno 3° anno

Italiano, Storia e Geografia 10 10 10

Matematica e Scienze 6 6 6

Inglese 3 3 3

Spagnolo 2 2 2

Tecnologia 2 2 3

Arte ed immagine 2 2 2

Musica 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2

Religione Cattolica 1 1 1

TOTALE ORE 30 30 30



Geografia in lingua inglese



INSEGNANTI
MATERIE INSEGNANTE

ITALIANO PROF. MASTRANDREA

STORIA PROF. MASTRANDREA

GEOGRAFIA PROF. MASTRANDREA

GEOGRAFIA IN INGLESE PROF.SSA AUSILIO

INGLESE PROF. CHIAPPETTA

SPAGNOLO PROF.SSA BONGIORNO

MATEMATICA PROF.SSE DI GIANDOMENICO-GIUNTA

SCIENZE PROF.SSE DI GIANDOMENICO-GIUNTA

MUSICA PROF.SSA CALI’

ARTE PROF.SSA BORGOGNONI

TECNOLOGIA PROF. MANGONE

ED. FISICA PROF.SSA PAPARELLO

RELIGIONE MADRE LINA
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CERTIFICAZIONI

Certificazioni Cambridge a partire dalla prima 

media. 



Corsi Dele
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Laboratorio di informatica 
rinnovato e 

nuovi maxi schermi multitouch
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Sportello di consulenza psicologica 
ed ascolto



Sono attivi sportelli didattici a cura degli

insegnanti (da metà ottobre a metà maggio)

Nella prima settimana di febbraio ci sarà la

pausa didattica.

SPORTELLI DIDATTICI



4. VALUTAZIONE



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. Ogni alunno ha diritto ad
una valutazione trasparente e tempestiva,
secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive
modificazioni.
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Valutazione
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, anche in coerenza con
l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel
settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento
scolastico devono
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano
dell'offerta formativa,
definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
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La scuola nel nuovo scenario 

In un tempo molto breve, abbiamo vissuto il passaggio
da una società relativamente stabile a una società
caratterizzata da molteplici cambiamenti e
discontinuità. Questo nuovo scenario è ambivalente: per
ogni persona, per ogni comunità, per ogni società si
moltiplicano sia i rischi che le opportunità.



Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso. Le
funzioni educative sono meno definite di quando è sorta la scuola
pubblica. In particolare vi è un’attenuazione della capacità adulta
di presidio delle regole e del senso del limite e sono, così,
diventati più faticosi i processi di identificazione e
differenziazione da parte di chi cresce e anche i compiti della
scuola in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise.
Sono anche mutate le forme della socialità spontanea, dello stare
insieme e crescere tra bambini e ragazzi. La scuola è perciò
investita da una domanda che comprende, insieme,
l’apprendimento e “il saper stare al mondo”. E per potere
assolvere al meglio alle sue funzioni istituzionali, la scuola è da
tempo chiamata a occuparsi anche di altre delicate dimensioni
dell’educazione. L’intesa tra adulti non è più scontata e implica la
faticosa costruzione di un’interazione tra le famiglie e la scuola, cui
tocca, ciascuno con il proprio ruolo, esplicitare e condividere i
comuni intenti educativi.



Il profilo esprime , in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento
e al pieno esercizio della cittadinanza, che un
ragazzo deve mostrare di possedere. Il
conseguimento delle competenze delineate nel
profilo costituisce l’obiettivo generale del
sistema educativo e formativo italiano.
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Competenze
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Parte dei ragazzi che iniziano la 

scuola secondaria di primo 

grado, svolgeranno lavori che 

oggi non esistono 

La parola magica è flessibilità







PROGETTI ED INIZIATIVE
• Progetto "Matematica nel quotidiano"

• Progetto "poesia"

• Progetto "giornalismo"

• Concorso “giochi del Mediterraneo”  (Università 
di Palermo)

• Esperimenti  biologia   e fisica   (Università di 
Tor Vergata)

• Conferenza su Cyberbullismo (Polizia di Stato)

• Conferenza su gioco d'azzardo  (Università 
LUISS)



• Conferenza su rischio idrogeologico in Italia 
(Protezione Civile)

• Progetto economia sostenibile   (Banca d'Italia)

• Teatro "Mito e Scienza"

• Corsi Cambridge

• Corsi Dele

• Campi Scuola

• Tornei  di calcetto e pallavolo

• Progetto Europa InCanto (Teatro Argentina)

• Orientamento scuola superiore (3^media)

• Progetto "crea il tuo robot" 













52



















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
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OLTRE IL 90% DEI NOSTRI ALUNNI, AL TERMINE 
DELLA SCUOLA MEDIA,  SCEGLIE UN PERCORSO 

LICEALE.
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INVALSI  3^ media

Risultati Invalsi ben al di sopra della media

nazionale e regionale



E POI …

• Certezza di avere scuola

• Ambienti puliti

• Accoglienza quotidiana

• Progetti di continuità

• Stimoli culturali

• La Congregazione delle Angeliche che da 
sempre si occupa di educazione



e ….. tutto ciò che è più difficile da vedere

• Passione dei docenti

• Serenità dell’ambiente

• Essere una comunità educante

• Formazione integrale della persona

• Benessere dei ragazzi

• La storia della nostra scuola



5.  Registri on-line



Registri on-line

PIATTAFORMA DIDATTICA

Credenziali in segreteria a fine settembre





6.  Preiscrizione



PREISCRIZIONE

• Il prossimo anno saranno disponibili
nel primo anno della secondaria di
primo grado 2 classi per circa 52
posti. Coloro che effettueranno la
procedura di PREISCRIZIONE, a
partire dall’11 novembre 2017,
verranno inseriti, nell'ordine in cui si
iscriveranno, in una lista prioritaria.
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PREISCRIZIONE

• A gennaio-febbraio potranno completare
l'iscrizione, con la garanzia di inserimento
nelle classi che verranno formate.

• Nell'eventualità non ci siano più
posti disponibili, si può chiedere di
essere inseriti in una lista d'attesa,
che non vincola né l'istituto, né
la famiglia all'iscrizione; non è quindi
assicurata la possibilità di iscrizione.
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