
  
  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

    

  
  

  
Nel nostro Istituto i progetti, le attività e le iniziative che si 
promuovono costituiscono un ventaglio di opportunità 
formative che arricchiscono la programmazione didattica del 
curricolo verticale. Lo sfondo integratore sarà costituito da 
“Scenari di Cittadinanza”, in una scuola intesa come 
comunità educante, motore di crescita e cambiamento per lo 
sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, 
ambientale e sociale. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Accoglienza, Continuità ed Orientamento  

 Orientamento formativo #Io scelgo la pace e la 

cooperazione 

 Librinsieme3.0 

 Attività motoria curriculare con esperto 

 Laboratorio artistico-espressivo e manipolativo 

 Laboratorio di lingua inglese per i cinquenni 

 Uscite didattiche 

SCUOLA PRIMARIA 

 Accoglienza, continuità e orientamento 

 Orientamento formativo #Io scelgo la pace e la 

cooperazione#. 

 “Generazione connesse” – prevenzione e contrasto 

al bullismo e cyberbullismo. 

 Librinsieme 3.0.  

 Certificazione Cambridge 

 Progetto MIUR CONI “ Sport di classe”. 

 Attività motoria curricolare con esperti. 

 Giochi matematici  

 Olimpiadi della lingua italiana 

 Uscite didattiche, viaggi d’istruzione, campi-scuola 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

    Accoglienza, continuità e orientamento 

 Continuità, Orientamento formativo #Io scelgo la 

pace e la cooperazione# 

 “Generazione connesse” – prevenzione e contrasto 

al bullismo e cyberbullismo. 

 Librinsieme 3.0.  

 Certificazioni Cambridge, Delf, DELE. 

 Erasmus Plus. 

 Giochi matematici e delle Scienze - Olimpiadi 

lingua italiana 

 Centro sportivo scolastico. 

 Indirizzi sperimentali curriculari a classi aperte. 

 Uscite didattiche-viaggi d’istruzione, campi scuola. 

 
 

 

  

 

LABORATORI EXTRACURRICOLARI 
(FACOLTATIVI)  

 

Sono rivolti agli alunni della 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado e 

si svolgono dopo l’orario scolastico curricolare. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
           

ISTITUTO COMPRENSIVO                             
“PLINIO IL VECCHIO” 

  

Iscrizioni al primo anno della  Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di  

I grado per l’a.s.  2020/2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELLA MIA SCUOLA... 
  

P ROGETTO LA MIA VITA 

L AVORO INSIEME AGLI ALTRI 

I MMAGINO IL MIO FUTURO 

N AVIGO NEL MARE   INTERATTIVO 

I MPARO A PENSARE 

O RGANIZZO IL MIO MONDO 
  

   Via I Maggio, 53  -  04012 Cisterna di Latina 
   Tel./fax 06.9699683 

   www.icplinioilvecchio.edu.it 
E-mail ltic839003@istruzione.it 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 
  

  

 

Chitarra, batteria, pianoforte,   

canto, giornalismo, arte, teatro, 

basket, calcioA5, 

pallavolo, fumetto, dama e 

scacchi, corsi di Lingua inglese (a 

partire dalla scuola dell’Infanzia) 

CODING 

(linguaggio computazionale) 

Cooperative learning                                       
(apprendimento cooperativo )  

 
C.L.I.L.                                                                  

(apprendimento integrato di lingua 
e contenuto) 

 
FLIPPED CLASSROOM                                                             

(didattica capovolta) 

 
DIDATTICA ORIENTATIVA E PER  

COMPETENZE  

 
LIM                                                                            

(lavagna interattiva multimediale) 

 
METODOLOGIA  DADA 

Laboratori curriculari a classi aperte 

I nostri progetti 

 
Innovazione metodologica 

http://www.icplinioilvecchio.edu.it/
mailto:ltic839003@istruzione.it


  

 

 

  

 Finalità 

 

La nostra istituzione scolastica si configura come : 

 Luogo di promozione e sviluppo armonico di tutte le 

dimensioni della persona; 

 Luogo in cui Tradizione e Innovazione concorrono 

alla costruzione delle competenze, attraverso la 

realizzazione di percorsi formativi integrati ed innovativi 

dal punto di vista metodologico e didattico; 

 Centro di aggregazione culturale e sociale per i 

giovani e le famiglie del territorio, in cui creare occasioni 

e opportunità di crescita personale e professionale 

continua a vari livelli (Alunni, Docenti, Personale ATA, 

Genitori, Enti, Associazioni). 
 

I NOSTRI PLESSI 

Scuola dell’ Infanzia 
Scuola dell’Infanzia “Guido D’Arezzo” 

Scuola dell’Infanzia “ I Maggio” 

3 sez. Tempo ridotto: 8:00–13:00 

7 sez.  Tempo normale: 8:00- 16:00 

Scuola Primaria 
Scuola Primaria “Giovanni Cena” 

Tempo normale: 27 ore 

        Dal lunedì al giovedì: 8:00-13:30 

        Venerdì: 8:00-13:00 

Tempo pieno: 40 ore 

        Dal lunedì al venerdì: 8:00-16:00                                              

(con servizio mensa) 

Scuola Secondaria di primo grado 

“Plinio il Vecchio” 

  

Scuola Secondaria di I grado “Plinio il Vecchio” 

Tempo normale: 32 Unità orarie 

                      Lunedì-mercoledì-venerdì: 8:00-13:30 

                                Martedì-giovedì:8:00-14:30 

  

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA ad INDIRIZZI 
 

La scuola secondaria è articolata in indirizzi formativi e 

culturali. L’alunno, all’inizio dell’a.s., sulla base di attitudini 

e motivazione personali, sceglie un indirizzo, che svolgerà 

nell’arco del triennio in orario curriculare. La caratteristica 

che qualifica tutti gli indirizzi è metodologica: tutte le 

attività proposte si realizzano in ambienti di apprendimento 

laboratoriali e cooperativi, per imparare facendo e 

sperimentando, con l’utilizzo prevalente delle Nuove 

Tecnologie. 

 

30 Unità Orarie comuni a tutti gli indirizzi 

2 Unità Orarie di Indirizzo 

(Classi aperte- Metodologia D.A.D.A.) 

  

Indirizzo Europeo 
 

 (1 UO di potenziamento di lingua Inglese 

1 UO terza lingua comunitaria:                                  

francese/spagnolo)  

  

Indirizzo Scientifico-Informatico 
 

(1 UO di Informatica 

1 UO laboratorio scientifico)  

  

Indirizzo Artistico-Espressivo 
  

(1 UO  di linguaggi espressivi: scrittura 

creativa, fumetto,  cinema, teatro 

1 UO laboratori di arte/musica)  

 

Indirizzo Storico-Umanistico 
 

(1 UO di ricerca storico-ambientale 

1 UO di lingua e cultura latina)  
  

 
TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO SONO DOTATE DI 
LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 

 
 
 
 

Scuola Infanzia  -  Scuola Primaria 
 

 Aula di Musica  “Claudia Pascale” 

 Aula Video  

 Aule LIM 

 Biblioteca-Mediateca 

 Laboratorio di cucina 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio di informatica 

 Palestra 

 Servizio mensa 

 Aula di psicomotricità  

 Aula  tematica esperienziale 

 Giardini esterni con area giochi 
 

  Scuola Secondaria di primo grado          

 Auditorium “Marcella Campagna” con 
palcoscenico e maxischermo 

 Aula di musica 

 Aule LIM 

 Biblioteca 

 Laboratori linguistico, scientifico, artistico 

 Laboratorio di informatica 

 Palestra 

 Campi sportivi polivalenti 

 Aula speciale per la didattica inclusiva 

 Atelier creativi 
  

 MODALITA’ D’ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO 

Scuola dell’Infanzia: modello cartaceo 
Scuola Primaria: iscrizione online 
            (codice  meccanografico: LTEE839015) 
Scuola Secondaria: iscrizione online 
            (codice meccanografico: LTMM839014) 

 TEMPI 

Avvio fase di registrazione dalle ore 9.00 
del 27/12/2019  

Iscrizioni  dalle ore 8.00 del 07/01/2020 
alle ore 20.00 del  31/01/2020 

www.iscrizioni.istruzione.it 

Per le famiglie che ne abbiano necessità, il nostro 

Istituto assicura un servizio di supporto tecnico fruibile 

dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:00, martedì e 

mercoledì ore 15:00– 16:00  

  

 


