
   

  

 

Scuola secondaria di primo grado 

“Falcone Borsellino e i ragazzi delle 

scorte “ 

Via Frangipane B.go Faiti 

         Tel.\fax 0773/258502 

 

 

Scuola primaria “Appio Claudio” 

Via Frangipane B.go Faiti 

Tel.0773/258792 

 

 

Scuola primaria “A. Manzoni “ 

Scuola dell’infanzia “C. Collodi “ 

B.go Isonzo  

Tel.0773/240698 /Tel .0773610635 

 

 

Scuola primaria “ A. Meucci” 

B.go Grappa  

Tel.0773/208008/Fax 0773646025 

 

 

Scuola primaria  

Scuola dell’infanzia “Citta di Latina”  

“ B.go San Michele   

Tel.0773/400091/Tel.0773250183 

 

 
 

 
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 
 

 
“La scuola è il passaporto 

per il futuro, poiché il do-
mani appartiene a coloro 
che oggi si preparano ad 

affrontarlo ” 
           

 Malcom X 

12°ISTITUTO 

COMPRENSIVO 
B.go Faiti 

Anno scolastico  
2018-2019 



 

 Potenziamento lingua inglese 

 Progetto orientamento 

 Progetto “Aula verde” 

 Sportello d’ascolto e Counselling 

 Coro di Natale e sinfonia di flauti 

 Concorso “Poesialdodicesimo” 

 Progetti con Associazioni esterne 

 Concorsi esterni e Tornei interni  

          e…… 

     Musicoterapia 

 

 

 
 

 

CHE COSA CHIEDIAMO  
 

All'alunno  
si richiede di partecipare in modo co-
stante alle attività e alle iniziative pro-
mosse dalla scuola con una adesione 

convinta e responsabile alle proposte di 
lavoro che la scuola programmerà per 

lui. 
 

Alla famiglia  
 

si richiede di condividere il progetto 
educativo alla cui realizzazione potrà 

concorrere predisponendo un ambiente 
adatto, favorendo esperienze significati-
ve, completando contatti e stimoli cul-

turali ed educativi.  
 

ACCOGLIENZA 
 

 
 

L’accoglienza è uno degli obietti-
vi 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 co-
noscenza del nuovo ambiente e 
delle sue componenti e una piena 
integrazione degli alunni. Le atti-
vità di accoglienza, infatti, sono 
finalizzate ad accogliere gli alun-
ni, aiutandoli a superare eventua-
li “disagi”, derivanti dal nuovo 
ambiente scolastico, affinché essi 
possano “vivere”, fin dall’inizio, 
una positiva e serena esperienza 
scolastica.  
 


