
 

 

     

 

Il P.O.F. 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Tullia Zevi”  

si propone di:  

 

 Costruire e rafforzare il senso di identità e di 

appartenenza alla comunità scolastica da parte  

di alunni, docenti e genitori. 

 

 Realizzare un percorso educativo mirato alla 

promozione umana, alla valorizzazione delle abilità  

e delle potenzialità di ciascuno, all’acquisizione  

delle competenze. 

 

 Conseguire il successo formativo di ogni alunno, 

promuovendo nella scuola una comunità di dialogo,  

di ricerca, di esperienza sociale, di formazione  

e di educazione mediante lo studio. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Sede legale Via PIRGOTELE, 20 

 

Tel. 06 50912100 – Fax 06 50938714 

E-mail: rmic8fq006@istruzione.it 

Codice Meccanografico RMIC8FQ006 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Rosa Preziosi 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia  

Plesso “Agatarco-

Aristotele” 

largo Aristotele, 41 
 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia  

Plesso “Euticrate” 

Via Euticrate, 30 

 

SEDE CENTRALE 

Scuola primaria 

Plesso “Pirgotele” 

Via Pirgotele, 20 

 

Tel. 06.50912100 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria  

Plesso “Palocco ‘84” 

Largo Aristotele, 41  

 

 

 

Scuola secondaria di 

1° grado 

Plesso “Largo Herzl” 

Largo T. Herzl, 51 

 

  

 

 

 

 

Istituto comprensivo statale 

“Tullia Zevi” 

Roma 
 

 
 

Iscrizioni all’anno scolastico 

2023-2024 

 

 

 

mailto:rmic8fq006@istruzione.it


 

 

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

Orario di funzionamento: 

➢ 30 ore settimanali  

Ore 8.15-14.15 (dal lunedì al venerdì) 

 

Sperimentazione progetto DADA (Didattica per 

Ambienti Di Apprendimento) iniziata nell’a.s. 2022-

23 

 

STRUTTURE 

- digital board o LIM in ogni aula 

- laboratorio d’informatica mobilie 

- teatro  

- laboratorio di arte 

- spazio multimediale e stampante 3D 

- aula polifunzionale 

- laboratorio di scienze 

- palestra 

 

PROGETTI CURRICULARI  
- Continuità-Orientamento  

- Inclusione-Integrazione-Intercultura  

- Recupero e Potenziamento  

- Potenziamento lingua inglese e musica 

- Festa di fine anno per le classi terze 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
- Giochi sportivi studenteschi  

 - Viaggi d’ istruzione 

 - Laboratori scientifici 

- Lingua inglese (LIA) in orario extra-curriculare 

 

  PARTECIPAZIONI A CONCORSI 
  -Matematici e scientifici, di italiano a livello Locale  

   Regionale-Nazionale-Internazionale 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Orario di funzionamento:  

➢ 28 ore settimanali lun-ven 

Plesso Pirgotele - Ore 8.20-13.20  

Un rientro settimanale pomeridiano fino alle 16:20  

Plesso Palocco ’84 - Ore 8.30-13.30 

Un rientro settimanale pomeridiano fino alle 16:30  

➢ 40 ore settimanali lun-ven 

plesso Pirgotele - ore 8.20-16.20  

Plesso Palocco ’84 - ore 8.30-16.30  

 

STRUTTURE 

- LIM in ogni aula 

- laboratorio d’informatica 

- mensa 

- palestra 

- teatro 

- aula polifunzionale 

 

PROGETTI CURRICULARI  
- Accoglienza-Continuità –Orientamento  

- Inclusione-Integrazione-Intercultura  

- Potenziamento Lingua straniera 

- Festa di Natale 

 

LABORATORI  
- Teatro, Multimedialità  

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
- Sport di classe, Laboratori scientifici 

- Lingua inglese (LIA) in orario extra-curriculare 

- Uscite didattiche, viaggi d’istruzione classi IV e V 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA  
 

  Orario di funzionamento:  

➢ 25 ore settimanali – lun-ven 

  Plesso Aristotele - Ore 8.00-13.00  

  Plesso Euticrate - ore 8.00-16.00  

 

  PROGETTI CURRICULARI  

  - Accoglienza 

  - Cittadinanza e Costituzione  

  - Ed. Ambientale, alimentare e alla Sicurezza 

  - Continuità 

  - Multimedialità  

  - Primi passi con il coding 

  - Festa di Natale 

 

  AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
  - Attività di psicomotricità e inclusione 

    - Attività teatrali  

  - Uscite didattiche sul territorio  

 

 


