
 
  

  

  

  

  

ISTRUZIONE, VISITE  

DIDATTICHE  E  

SPETTACOLI TEATRALI  
Costituiscono parte integrante 

dell’offerta formativa 

dell’Istituto e offrono agli alunni 

un’importante opportunità di 

socializzazione e di 

approfondimento culturale. Sono 

generalmente proposti dai 

singoli Consigli di classe in 

relazione alla programmazione 

annuale..  
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
a.s. 2020/2021 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
  

 
                               PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  

L’edificio della scuola risale agli anni '70 ed  è circondato da un ampio 

giardino, in cui è collocato un campetto sportivo poli- funzionale (basket, 

pallavolo, calcetto). L’edificio è stato ri strutturato nel 2010 e nel 

2019/2020. Gli interventi del Comune di Latina hanno interessato la 

copertura,gli infissi, la palestra, il giardino, il potenziamento degli accessi 

per i disabili.  
Contestualmente l’Istituto ha provveduto autonomamente alla 

ritinteggiatura di alcune aule e corridoi, avvalendosi delle risorse umane 

interne e utilizzando le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di Istituto 

e dai contributi volontari degli utenti.  
  

RISORSE STRUMENTALI  
  

Biblioteca   
Palestra  
Aula computer   
Aula video  
Aula magna   
Aula  3.0  
LIM in ogni classe  
Aule per il sostegno  

 

LE SCELTE EDUCATIVE DELL’ I.C .”ALDO MANUZIO” 

La proposta di istruzione/formazione di questo Istituto è finalizzata alla 

crescita e alla valorizzazione della persona, nel rispetto dei ritmi dell’età 

evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno, nel quadro di una 

cooperazione tra scuola e famiglia che non si limiti a prendere in 

considerazione le reciproche richieste, ma realizzi un processo di 

corresponsabilità educativa, fondato sulla condivisione di valori e di 

scelte. 

Questo Istituto realizza appieno la propria funzione formativo-educativa, 

impegnandosi affinché tutti gli studenti raggiungano il successo scolastico, 

con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 

disabilità o di svantaggio.   

Pertanto predispone, collegialmente e in modo condiviso, le condizioni 

didattiche, organizzative e ambientali per conseguire un elevato livello di 

QUALITÀ DIFFUSA in tutto il processo di insegnamento/apprendimento.  

 

ARTICOLAZIONE ORARIA  PROGETTI E ATTIVITÀ  a.s. 2020-2021 

(compatibilmente con le misure di prevenzione COVID-19) 

 

 

    PROGETTO LETTURA  
     In continuità con la Scuola Primaria  
   
     DELE  

Conseguimento della certificazione ufficiale di lingua spagnola DELE.  
  
    TRINITY  

Corso di preparazione per il conseguimento della certificazione TRINITY 

(lingua inglese).  
  
    CAMBRIDGE  

Corso di preparazione per il conseguimento della certificazione 

CAMBRIDGE (lingua inglese).  

  
   PRATICA SPORTIVA  

 Corsi pomeridiani di attività sportiva e soft-boxe  
  
     LABORATORIO DI   DI STUDIO ASSISTITO  

 Attività  di  recupero  d i specifiche  abilità  in  piccol i gruppi  o       

individualizzate.  
  
    SPORTELLO DI ASCOLTO  

Sostegno  e consulenza  psicologica  per alunni, genitori e insegnanti.  
  
 LABORATORIO DI ITALIANO L2  
 Lezioni di italiano per stranieri  
  
CORSI DI MUSICA  
Lezioni di violino e musica d'insieme  
  
CORSO DI AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO  
Introduzione allo studio della lingua latina  
  
PARTECIPAZIONE A CONCORSI (Giochi Matematici,Olimpiadi 

della grammatica e gare sportive)  
  
PROGETTO E-TWINNING  
Adesione dell'Istituto alla community delle scuole europee  
  
CORSO DI DESIGN 

MODULI ORARI SETTIMANALI: 30 MODULI DI  1 ORA  

SETTIMANA SCOLASTICA: Dal lunedì al venerdì  

ORARIO D'ENTRATA:   8.05  

ORARIO D'USCITA:      13.10  

  
ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA GIORNATA  

  

 

ORA  dalle  alle  

1^  8:05  
inizio lezioni 8.10  

9:10  

2^  9:10  10:05  

Intervallo  10:05  10:15  

3^  10:15  11:10  

4^  11:10  12:05  

Intervallo  12:05  12:15  

5^  12:15  13:10  

 6^  13:10  14:10  

 
  

    ATTIVITA' POMERIDIANE  
TUTTI I GIORNI DALLE 14,30-ALLE 16,30  

(sorveglianza garantita durante la pausa pranzo)  
  

ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA 

SEGRETERIA  

 LUNEDI' 

14.30-15.30  
MARTEDI'  
08.30-10  

MERCOLEDI' 
08.30-10  

GIOVEDI' 

14.30-15.30  
VENERDI'  
08.30-10  

RECAPITI  

Tel.:0773-632009  

Fax: 0773 633020  

E-mail: ltic804004@istruzione.it  

 

 


