
   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Scuola primaria “Appio Claudio” 

 Via Frangipane B.go Faiti  

Tel.0773 258792  

 
Scuola primaria “A. Manzoni “  

B.go Isonzo  

Tel/Fax 0773240698 

 
Scuola primaria “A. Meucci”  

B.go Grappa  

TEL 07732 08008 / FAX 

0773646025  

 
Scuola primaria “Mazzini” 

B.go San Michele  

Tel/Fax0773 251069 

 

I DOCENTI  
RICEVONO I GENITORI: 

 
 Durante gli incontri calendarizzati; 
 Su appuntamento. 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

(via frangipane, snc 
Borgo faiti, Latina) 

 
   Orario di ricevimento  

lunedì, mercoledì e venerdì 
    dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
lunedì e mercoledì pomeriggio  

dalle ore 15:00 alle 16:00                               
 

 
CONTATTI 

 Tel. 0773 258792 
Fax 0773 1871355 

Mail ltic84900n@istruzione..it 
Sito www.icborgofaiti.gov.it 

 
 

IL DSGA 
Riceve  

 Lunedì e mercoledì 
dalle ore 11,00 alle ore  13,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marina Aramini 

Riceve  
Previo appuntamento 

 
 

  
 
 

DELLA SCUOLA PRIMARIA  
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12° ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

Scuola Primaria 

A.s. 2018/2019 

Gli stati riconoscono che lo scopo 
dell’istruzione è di sviluppare al 
meglio la personalità di tutti i bam-
bini, i loro talenti e le loro capacità 
mentali e fisiche. L’istruzione deve 
inoltre preparare i bambini a vivere 
in maniera responsabile e pacifica, 
in una società libera, nel rispetto 
dei diritti degli altri e nel rispetto 
dell’ambiente. (Art. 39) 



Il tempo scuola  

 
 

Progetti – laboratori  
 

 Progetto continuità e orientamen-

to  

 Progetti con Associazioni esterne  

 Concorsi e Tornei interni  

 Musicoterapia 

 Natale nel borgo 

 Potenziamento lingua inglese 

 Festa dell’albero 

 Carnevale nel borgo 

 Giornata della memoria 

 Recita di fine anno 

  
 

uscite didattiche  

 
L’accoglienza è uno degli obiet-
tivi principali del nostro Istituto. 
L’inserimento degli alunni in un 
nuovo grado scolastico è un mo-
mento delicato e fondamentale 
perché ad esso deve seguire la 
conoscenza del nuovo ambiente 
e delle sue componenti e una 

piena integrazione degli alunni.  
 

Plesso "A.Claudio" di Borgo 
Faiti:  
dal lunedì al giovedì dalle 8.15 
alle 13.45 e il venerdì dalle 8.15 
alle 13.15. 
 
Tutti gli altri plessi:  
dal lunedì al giovedì dalle 8.10 
alle 13.40 e il venerdì dalle 8.10 
alle 13.10.  

 
 Visite guidate di mezza giorna-

ta (tutte le classi)  

 Visite guidate di un giorno 
(tutte le classi )  

 Campus ambientali 
(mare ,montagna,….)  

 
 

Scuola Primaria“A. Claudio” 
B.go Faiti 

16 GENNAIO 0RE 15:00 
 
 

 Scuola primaria “A. Manzoni ” 
B.go Isonzo 

16 GENNAIO ORE 16:30 
 
 

Scuola primaria “ A. Meucci”  
B.go Grappa 

16 GENNAIO ORE 15:00 
 
 

Scuola primaria “Mazzini” 
B.go San Michele 

 16 GENNAIO ORE 15:00 

 

 

 

Accoglienza e Continuità  


