
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alcune delle nostre attività 
Infanzia: 

• “Primi giorni di Scuola”: attività di accoglienza e inserimento 

• “Il giardino che vorrei”…la Natura ci insegna a mangiare sano: 
valorizzazione dello spazio verde con laboratori a sezioni aperte 

• “Prendiamoci per mano”: attività di continuità 

• “Un viaggio nell’Arte attraverso i gusti dell’orto” 

• “Tutto nasce…”: un percorso nella Preistoria 

•  Minivolley: attività proposta da Associazione Olympia 

Primaria: 
• Una diversa opportunità: attività di recupero/potenziamento per 

italiano e matematica 

• “Il bullo che non bulla”: progetto di arte e formazione contro il 
bullismo e il disagio sociale. 

• Amici per sempre: progetto contro il bullismo 

• “Progetto Scuole sicure” proposto dalla Questura di Roma  

• Partecipazione ai Giochi Matematici indetti dalla Bocconi di Milano 

• “Ascoltare per crescere, progettando il domani” progetto  di 
continuità di Istituto 

• Minivolley: attività proposta da Associazione Olympia 

• “Magia dell’Opera”: alla scoperta del mondo dell’Opera 

• “Insieme nella macchina del tempo”: un tuffo nella storia 

• “L’ambiente sono io”: valorizzazione dell’ambiente  

• “Co.S. E. a Scuola” Formazione degli insegnanti in collaborazione 
con Università La Sapienza Roma 

Secondaria: 
• “Il bullo che non bulla”: arte e formazione contro il bullismo e il 

disagio sociale 

• “Progetto Scuole sicure” proposto dalla Questura di Roma  

• Partecipazione ai Giochi Matematici individuali e a squadre indetti 
dalla Bocconi di Milano 

• “Un aiuto quando serve”: corsi pomeridiani di 
recupero/affiancamento in Matematica e Italiano 

• Didattica scientifica di fenomeni riproducibili o simulabili in 
laboratorio 

• Attività laboratoriali artistiche attraverso l’uso di tecniche miste 

• L’unione fa la forza…della classe: prove sportive singole e di 
squadra 
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• Attività di drammatizzazione mista (inglese-italiano) con 
metodologia CLIL 

• Orientamento al futuro: incontri con le scuole superiori del 
territorio 

• Homines dum docent discunt : approfondimento Latino 

• Programmazione di robotica per conoscere il mondo del Futuro 

• “Ascoltare per crescere, progettando il domani” progetto di 
continuità di Istituto 

 

Il tempo scuola è organizzato secondo il seguente schema orario dal 
lunedì al venerdì 
PLESSO INFANZIA (AA) PRIMARIA (EE) SECONDARIA 

1° GRADO  

Via del Calice 
Via del Calice 
34/I 
Tel 067188500 
 
RMAA8GF023 
(s. infanzia) 

 

Tempo ridotto 
(una sezione) 
08:30/09:00 entrata 
13:00/13:30 uscita 

Tempo pieno  
08:30- 16:30 
 
RMEE8GF028 
(s. primaria 
Calice) 
 
 
RMEE8GF017 
(s. primaria 
Appio Claudio) 
 

 

Tempo pieno 
08:30/09:00 entrata 
16:00/16:30 uscita 

Appio Claudio 
Via Amantea 1 
Tel.067188724 
RMAA8GF012 
(s. infanzia) 

Tempo pieno 
08:30/09:00 entrata 
16:00/16:30 uscita 

La Nostra 
Scuola  
Via Acerenza 35 
Tel. 067188115 
RMEE8GF039 

 08:50-13:15 
(14:45 per gli 
alunni seguiti  
dagli operatori 
del Centro) 

Gregna S. 
Andrea 
Via A. della 
Seta 8 
Tel. 067235556 
RMEE8GF04A 
(s. primaria) 

 Tempo pieno 
08:15- 16:15 

Tempo ridotto 
08:00-14:00 
Via A. Della 
Seta 
RMMM8GF016 
(s. secondaria) 

Tempo ridotto 
08:15- 13:15 
(08:15-16:15 un 

giorno a settimana) 

Tutti i plessi dispongono di aule attrezzate e di LIM 

VIA DEL CALICE APPIO CLAUDIO VIA A. DELLA SETA 

Palestra 
Laboratorio 
informatica con LIM 
Biblioteca 
Laboratorio di musica 
e movimento 
Laboratorio di scienze 
Laboratorio artistico-
espressivo 
Anfiteatro 
7 classi con LIM 

Palestra 
Laboratorio di 
informatica e scienze 
con LIM 
Biblioteca 
Laboratorio “L’Isola 
delle Fiabe” 
3 classi con LIM 

Palestra 
Atrio attrezzato per 
rappresentazioni teatrali 
Laboratorio informatica s. 
primaria con LIM 
Laboratorio informatica 
sec. 1° con LIM 
Laboratorio musicale 
Laboratorio scientifico-
tecnologico 
Laboratorio grafico-
pittorico 
1 classe con LIM 

Servizio mensa fornito dal MUNICIPIO VII secondo l’orario stabilito 

all’inizio dell’anno scolastico sulla base delle esigenze delle classi. 

Servizio scuolabus fornito dal MUNICIPIO VII per il plesso di Calice 

(infanzia e primaria) e per il plesso di Via A. Della Seta (primaria e 

secondaria). 

PRESIDENZA 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa  Renata Ruggiero riceve per appuntamento (Tel. 

067188500) presso la sede di Via del Calice 34/I  

 

COLLABORATORI 

I° Collaboratore: Rosa Lupo 

Referente plesso Via del Calice: Carmina Simeone 
Referente plesso Via Amantea: Luigi D’Orazio 
Referente plesso Via Della Seta (Scuola sec.  1° grado): Daniela Sapio 
Referente plesso Via Della Seta (Scuola primaria): Rosa Lupo 
 
 
SEGRETERIA presso la sede di Via del Calice 34/I  Tel. 067188500 
RICEVIMENTO PER IL PUBBLICO 
mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.15 

 


