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Suore “ANCELLE DEL SANTUARIO”

STRUTTURA, ATTREZZATURE E SERVIZI




















Chiesa (aperta anche al pubblico)
Ufficio del Coordinatore Didattico
Direzione Amministrativa
Segreteria
Archivio
Sala insegnanti
Aule ampie e luminose
Spogliatoi
Servizi igienici efficienti
Palestra
Campo sportivo
Teatro (250 poltrone)
Biblioteca
Gabinetto scientifico
Laboratorio informatico
Sala per riunioni e conferenze (“Sala Masnini”)
Sale per le udienze con le famiglie
Reparto mensa
Ampio cortile interno

SCUOLA PRIMARIA

MINI
Piano dell’Offerta Formativa
La Scuola Paritaria Cattolica "VINCENZA
ALTAMURA" accoglie alunni provenienti dal
bacino di utenza in cui è ubicata e dai quartieri
limitrofi.
L'Istituto è frequentato inoltre da alunni
provenienti da zone più lontane, i cui genitori
raggiungono quotidianamente il nostro quartiere
per motivi di lavoro.
La scuola è facilmente raggiungibile con:
 Metro: Linea B, stazione “Garbatella”
 Atac: Linee 669, 670, 673, 715, 716, 792

PER CONOSCERE MEGLIO
LA NOSTRA SCUOLA, VISITA
IL SITO E LA PAGINA FACEBOOK!

sabato
14 dicembre

OPEN DAY
ore 9.00-13.00
via David Salinieri , 5 - 00154 Roma
tel. 06/51600157 – fax 06/5136190
istituto@scuolaaltamura.it
www.scuolaaltamura.it

- 15% sull’iscrizione
per i nuovi iscritti entro il mese di dicembre
- 20% sull’iscrizione
per i nuovi iscritti nel giorno dell’Open day

PRESENTAZIONE
L’Istituto Paritario Cattolico “Vincenza Altamura”
si rivolge al territorio come scuola libera, pubblica e
cattolica.
Essa si qualifica per la sua valenza educativa
fortemente sentita e vissuta nei confronti dei
bambini e dei ragazzi e per lo spirito di
comunicazione e di stretta collaborazione con le
famiglie che, nel rispetto dei reciproci ruoli
educativi, affiancano l'opera dell'insegnante,
improntata a stima, fiducia e vicendevole rispetto.
Conformemente al Progetto Educativo d’Istituto,
particolare importanza è attribuita alla relazione
formativa, ai metodi e alla continuità didattica,
mediante i quali si rende possibile l’attivazione
piena delle energie e delle potenzialità di ogni
alunno.
Il corpo docente elabora i curricoli di scuola e le
conseguenti progettazioni didattiche con attenzione
ai traguardi di sviluppo delle competenze e agli
obiettivi di apprendimento fissati dal MIUR.
L’obiettivo centrale è quello di educare
istruendo, e cioè preparare i ragazzi al futuro
mediante il patrimonio culturale che ci viene dal
passato, fornendo loro le conoscenze e le abilità
necessarie allo sviluppo di tutte le competenze di
cui hanno bisogno per essere protagonisti attivi
della società di oggi e di domani.
FINALITÀ EDUCATIVE






Promuovere lo sviluppo dell’alunno in tutta la
ricchezza delle sue potenzialità: culturali, sociali,
spirituali e morali.
Mettere l’alunno nelle condizioni di essere
protagonista attivo e creativo della vita
scolastica, consentendogli di “assaporare” la
gioia dell’impegno profuso nel serio e costante
compimento del proprio dovere.
Instaurare rapporti di effettiva collaborazione,
improntati a fiducia, stima e rispetto tra alunni,
genitori e insegnanti.





Insegnare con abilità e competenza professionale
le varie discipline scolastiche, rivolgendo
l’attenzione all’aspetto educativo e formativo
oltre che sul piano didattico e dei contenuti.
Incoraggiare e alimentare importanti valori
umani come l’amicizia, la pace, la solidarietà, la
verità, la libertà, il rispetto delle diversità sociali,
etniche e religiose.
FINALITÀ DIDATTICHE






Promuovere l’apprendimento dei saperi e dei
linguaggi culturali fondamentali.
Favorire l’acquisizione degli strumenti di
pensiero necessari a selezionare le informazioni.
Incoraggiare la capacità di elaborare metodi e
strategie di ricerca personali.
Coltivare l’autonomia di pensiero e la
costruzione di saperi a partire da concreti
bisogni formativi.
ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICOLARI
DISCIPLINE
Italiano – classi I e II
Italiano – classi III, IV e V
Lingua Inglese* – classi I e II
Lingua Inglese* – classi III, IV e V
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Musica
Arte e Immagine
Educazione Fisica
Religione
Tecnologia e Informatica
TOTALE ORE SETTIMANALI

n° ore
settimanali
7
6
4
5
2
2
6
2
1
1
1
2
1
29

La Scuola adotta il Registro Elettronico
*Insegnamento impartito da docente madrelingua,
con programmi conformi al Q.C.E.R.
(Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

ATTIVITÀ CURRICOLARI DI SUPPORTO
Antimeridiane e “trasversali” alle varie discipline




Laboratorio teatrale *
Astronomia
Educazione all’affettività, all’amore e alla sessualità *



Educazione e prevenzione primaria della salute orale






Sicurezza
Primo soccorso
Itinerari di spiritualità
Uscite didattiche e viaggi di istruzione *




CONCORSI DI CARATTERE NAZIONALE
Olimpiadi della lingua italiana
Giochi Matematici (Università Bocconi)
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
Opzionali e facoltative








Doposcuola *
Cineforum
Informatica (ECDL - Patente Europea del Computer) *
Chitarra *
Pianoforte *
Danza *

* L’attività, a cura di esperti interni e/o esterni alla
scuola, richiede una quota economica aggiuntiva;
l’attivazione è subordinata al numero di adesioni.

ORARIO SCOLASTICO
lunedì - venerdì

dalle ore

alle ore

7,30

8,20

Scuola*

8,20

13,20

Pausa pranzo

13,20

14,30

Doposcuola

14,30

17,00

Prescuola

*Due giorni a settimana orario prolungato fino alle ore 16,30.
Il rientro obbligatorio non costituisce per l’allievo obbligo di
adesione alla mensa scolastica, purché sia puntuale la sua
presenza all’inizio delle lezioni pomeridiane. I giorni del
rientro obbligatorio vengono stabiliti a giungo e sono
subordinati al numero degli iscritti delle classi.

