
PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA

È il documento programmatico e informativo più 
importante di un istituto. Esso esplicita l’intenzio-
nalità educativa e formativa dell’Istituto, attraverso 
le risorse (umane, professionali, territoriali, tecno-
logiche ed economiche) che ha a disposizione, 
valorizzandole al meglio per conseguire una pro-
ficua sinergia con utenti e territorio.

Discipline curricolari
• Italiano
• Storia
• Geografia
• Matematica
• Inglese
• Francese o Spagnolo
• Tedesco
• Scienze
• Tecnologia
• Educazione Civica
• Arte e Immagine
• Musica 
• Educazione alla Salute e Sport
• Religione/Alternativa

SCUOLA POLO
PER L’INCLUSIONE

Integrazione e inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità. 

Utilizzo delle risorse umane e strumentali 
in funzione dell’accoglienza, dell’integra-
zione e dell’inclusione di ogni persona con 
bisogni educativi speciali.

Stimolare la collaborazione sinergica delle 
Istituzioni e delle famiglie per lo sviluppo 
e la realizzazione di un modello formativo 
finalizzato alla massima espressione delle 
singole personalità.

PROGETTI
D’ISTITUTO

• Recupero e consolidamento delle competenze 
dell’Italiano e della Matematica. 

• Insegnamento dell’Italiano come L2.
• Orchestra e la musica d’insieme. 
• Potenziamento delle capacità espressive  

(quali, ad esempio, il Premio N. Iannarone, 
il Premio Zeppilli, ecc.)

• Potenziamento dell’insegnamento delle lingue    
Progetti per la conoscenza del territorio e per 
l’educazione ambientale.

• Attività per gli alunni con bisogni educativi 
speciali.

• Potenziamento delle azioni inclusive.
• Progetti per la valorizzazione delle eccellenze 

(Olimpiadi di Grammatica, della Matematica,  
soggiorni di studio, viaggi studio, ecc.)

• Certificazioni Cambridge e Delf.

Il territorio è ricco di strutture e servizi ad alta 
valenza socioculturale, che collaborano con la 
scuola nel potenziamento dell’offerta formativa:

• Biblioteca Basaglia. 
• Cooperativa Climax (polo didattico scientifico). 
• Orchestra giovanile di Monte Mario.
•  ASL RM 14 e Presidio Ospedaliero S.Filippo 

Neri (progetti di educazione alla salute). 
• Commissariato di Primavalle; Protezione civile, 

Vigili del fuoco (Educazione alla legalità e alla 
prevenzione dei pericoli della navigazione in 
internet). 

• Parco dell’Insugherata (riserva naturale di no-
tevole valore per l’educazione ambientale). 

• Istituti di istruzione superiore
•  Parrocchie del territorio. 

COLLABORAZIONI
SUL TERRITORIO



CONTATTI
Segreteria 
 Via E. Pestalozzi n. 5
 Tel.: 06 95955186
 Email: rmic8gu00d@istruzione.it
 Pec : rmic8gu00d@pec.istruzione.it
 C/C postale: 1009218619
 IBAN: 
 IT–97–G-07601-03200-00100928619

Segreteria Didattica
Orario di ricevimento al pubblico:
(da settembre a giugno)
• Lunedì, mercoledì, venerdì 
 dalle ore 8:30 alle 10:30 
• Giovedì 
 dalle ore 14:00 alle ore 16.00 
• Ricevimento telefonico 
 dalle ore 12:30 alle ore 14:30 

Istituto Comprensivo
“Paolo Stefanelli”

Scuola Polo per l’inclusione

Plesso Centrale 
Via E. Pestalozzi, 5

Plesso “Amici-Di Meglio”
Via Verga, 2

Plesso Taverna
Via Taverna, 97

Scuola Secondaria di primo grado

Paolo Stefanelli
Istituto Comprensivo

PIANO
DIDATTICO

Tempo 
Normale

30 ore Lun. / Ven. 8,00 – 14,00

Inglese, Francese o Spagnolo
Tempo 
prolungato

38 ore Lun. / Giov. 8,00 – 
16,00 mensa inclusa 
Ven. 8.00 – 14.00

Inglese, Francese o Spagnolo
Tempo 
normale 
trilingue

30 ore 
+ 2

Lun. / Ven. 8,00 – 14,00 
(2 giorni 8.00-15.00)

Inglese, Francese, Tedesco
Indirizzo
sportivo
2 sezioni

30 ore 
+ 2

Lun. / Ven. 8,00 – 14,00
(1 giorno 8.00-16.00)

Inglese, Francese o Spagnolo

SERVIZI COMPLEMENTARI
EXTRA CURRICOLARI

• Associazione culturale sportiva 
dilettantistica P. Stefanelli

• Associazione Laboratorio Stabile
• Associazione Look Around

Percorso musicale 
Alunni di tutte le sedi che hanno supe-
rato la prova attitudinale 
Orario 8,00 – 14,00 (+ 3 ore settimanali)


