
   
   ******************************** 
 
Il  nostro Istituto Comprensivo intende: 
 
- Realizzare una comunità di persone orien-
tata al servizio dello studente che deve riu-
scire a percepirsi sempre come persona che 
“vale”, qualunque siano i suoi risultati sco-
lastici;  
- Assicurare con ogni mezzo l’equità, così 
che la scuola sia davvero il luogo delle “pari 
opportunità” per ciascuno; 
- Realizzare un progetto educativo unitario 
che si esprime attraverso il curricolo verti-
cale, la coerenza nella valutazione, una di-
dattica orientante, una collaborazione fra i 
tre ordini di scuola che compongono l’Isti-
tuto Comprensivo (scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e scuola secondaria di pri-
mo grado);  
- Dar vita a una vera comunità educante, 
con il coinvolgimento delle famiglie e del 
territorio.  
- Inoltre desideriamo formare persone curio-
se verso la vita e la cultura, attente alle si-
tuazioni di disagio e disuguaglianza, creati-
ve e orientate a mettere in gioco la loro 
creatività per il bene comune. 
 
 
   ********************************* 

 
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 
 

 

 COSA DESIDERIAMO : 
 

 
“ Per insegnare bisogna  

emozionare ” 

12° ISTITUTO 

COMPRENSIVO 
Scuola secondaria 

Primo grado 

Open day  
11 Gennaio  

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 



 “Potenziamento lingua inglese“ 

 Progetto “ Orientamento ” 

 Progetto “ Aula verde “ 

 Coro di Natale e spettacoli musicali 

 Laboratori di lettura e scrittura crea-

tiva 

 Sportello di ascolto e counselling 

 Progetti con Associazioni esterne 

 Concorsi esterni e  Tornei interni  

 Sensibilizzazione a varie forme  d’arte 

 e…… 

 

Il tempo scuola  

 
********************** 

 
Le attività curricolari ed extracurricola-
ri si pongono come traguardo le Com-
petenze Chiave di Cittadinanza, di se-
guito richiamate: 
 
1.Comunicazione nella madrelingua;  
2. Comunicazione nelle lingue stranie-
re;  

3. Competenza matematica e compe-
tenze di base in scienza e tecnologia;  
4. Competenza digitale;  
5. Imparare ad imparare;  
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa e imprenditoria-
lità; 

8. Consapevolezza ed espressione cul-
turale. 

 
********************** 

 Visite guidate di mezza giornata 

(tutte le classi) 

 Visite guidate di un giorno (tutte 

le classi ) 

 Viaggi d’istruzione di due/tre gior-

ni ( classi seconde e terze seconda-

ria ) 

CHE COSA CHIEDIAMO  
 

All'alunno  
si richiede di partecipare in modo 

costante alle attività e alle iniziative 
promosse dalla scuola con una ade-
sione convinta e responsabile alle 

proposte di lavoro che la scuola pro-
grammerà per lui. 

 
Alla famiglia  

 
si richiede di condividere il progetto 
educativo alla cui realizzazione po-
trà concorrere predisponendo un 
ambiente adatto, favorendo espe-
rienze significative, completando 

contatti e stimoli culturali ed educa-
tivi.  

 

Dal  Lunedì al Venerdì  

dalle ore 8:10 alle ore 14:10 


