Il futuro appartiene a coloro
che credono nella bellezza
dei propri sogni
(Eleanor Roosevelt)

OPEN DAY
24 NOVEMBRE 2018 ORE 10.00–12.00
18 GENNAIO 2019 ORE 17.00-19.00

PRESENTAZIONE
La scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto
“M. Mastroianni” si prefigge le seguenti finalità:
1. Essere una scuola per la formazione della persona e del cittadino;
2. Essere una scuola dell’inclusione che garantisce la piena
partecipazione di tutti;
3. Essere una scuola dell’accoglienza che offre agli alunni un clima
sereno di apprendimento;
4. Essere una scuola in continuità con il percorso formativo della scuola
primaria;
5. Essere una scuola orientativa che prepara all’ingresso degli alunni
nella scuola secondaria di secondo grado.

OPZIONI PER LE CLASSI PRIME 2019/2020


30 ore settimanali ( 8.00 – 14.00 dal Lunedì al Venerdì )

1)
2)
3)
4)
5)
6)

6 ore di Italiano
2 ore di Storia e di ed. alla cittadinanza
1 ora di Geografia
6 ore di Matematica e scienze
3 ore di lingua inglese
2 ore di Tecnologia
2 ore di Arte e Immagine
2 ore di Ed. musicale
2 ore di Scienze motorie
2 ore di seconda lingua comunitaria
(Spagnolo,sez. B, C, D, E, o Tedesco sez. A)
1 ora di Religione o alternativa
29 ore + 1 ora di progetto di approfondimento
Italiano nelle prime classi, latino
nelle seconde e terze classi;
Sez.A: seconda lingua comunitaria Tedesco;
Sez.B:1 ora di Lab. Informatico per il conseguimento della certificazione
dell’EIPASS nelle ore di Tecnologia.(iscrizione a carico della famiglia)
Sez.C: 38 ore classe Multipotenziata;
Sez.D:1 ora di Lab. Informatico per il conseguimento della certificazione
dell’EIPASS nelle ore di Tecnologia (iscrizione a carico della famiglia)
Sez.E: 1 ora di conversazione linguistica per il conseguimento della
certificazione Trinity al fine del triennio;(iscrizione a carico della
famiglia)
Sez. F: 1 ora di strumento musicale ( tastiera piccola ) in copresenza
con l’insegnante curriculare.



Classe a 38 ore settimanali
Classe “MULTIPOTENZIATA”.
L’organizzazione oraria prevederà 30 ore curriculari + 4 ore di tempo mensa
+ 4 ore curricolari pomeridiane obbligatorie così strutturate:
 2 ore di scrittura creativa e giornalino;
 1 ora di potenziamento musicale;
 1 ora di Laboratorio informatico.

N.B.Le varie opzioni saranno attuabili in base alle risorse assegnate alla scuola.

Dal Lunedì al Giovedì: 8.00-16.00/ il Venerdì: 8.00-14.00

ITALIANO
STORIA E GEOGRAFIA
ED.MUSICALE

6 ore curricolari curricolari + 1 ora di approfondimento
+ 2 ore di scrittura creativa e giornalino
3 ore curricolari
2 ore curricolari + 1 ora di potenziamento musicale
pomeridiano

Prima lingua comunitaria INGLESE

3 ore curricolari

Seconda Lingua
ComunitariaSPAGNOLO
MATEMATICA e SCIENZE

2 ore curricolari

TECNOLOGIA

2 ore curricolari

ARTE E IMMAGINE

2 ore curricolari

6 ore curricolari + 1 ora di laboratorio informatico

2 ore curriculari
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE O ATTIVITA’
ALTERNATIVA

1 ora curricolare

CHE COSA OFFRE IL P.O.F.
 Progetti di potenziamento come
ampliamento dell’offerta formativa
anche in collaborazione con Enti esterni;
 Progetto di attività alternativa alla
religione cattolica;
 Corsi di recupero e di potenziamento
della lingua inglese;
 Laboratorio artistico;
 Laboratorio di informatica e linguistico;
 Visite, gite e viaggi di istruzione;
 Proposte di spettacoli teatrali e matinè
cinematografiche;
 Partecipazione alle Olimpiadi della
matematica;
 Partecipazione a concorsi;
 Giochi sportivi studenteschi;
 Manifestazioni ed eventi sportivi.

Progetti dell’Istituto

PROGETTO
LE “A.R.T.I”

Laboratorio di
Fotografia
Unplugged

Italiano

Formarsi insieme in
collaborazione
con Roma Tre e
Roma Capitale

Lingua
Inglese

PROGETTO
RECUPERO

Matematica

Lingua
spagnolo/tedesco

Potenziamento
logico-matematicoscientifico:
- Giochi d’autunno
- Coding

Visite e
viaggi
d’istruzione

Potenziamento
musicale

Potenziamento linguistico:
-Il giornale d’Istituto
- Alfabetizzazione latino e
Greco

Potenziamento

A Settembre:
Sogno di una
STEM di
mezza estate

Potenziamento
motorio:
Giochi Sportivi
studenteschi

Open Day

Uscita

con laboratori
ludiche

“Tuttinsieme”

Continuità

Mattinata in
visita alla
Duca d’Aosta

Staffettone di Miguel
Campestre d’Istituto
I più veloci di Roma

La scuola dei grandi
va dai più piccoli con
lezioni-gioco

Concorso per la
creazione del
logo della classe

Disabilità e
Disturbi
Specifici
di Apprendimento

INCLUSIONE

Svantaggio
sociale,
economico
e culturale

Difficoltà nell’uso
della lingua
italiana

Per le classi terze
scuola sec. 1° grado:
Pomeriggio per
l’orientamento in
uscita

Partecipazione
all’evento: “Mamma
mia ho finito le medie”
(VII Municipio)

ORIENTAMENTO

BACHECA
D’ISTITUTO:
con le Locandine
degli Open Day
degli Istituti
Superiori

Consiglio
orientativo del
Consiglio di classe
alla fine del primo
quadrimestre

SERVIZI PER GLI UTENTI



Servizio mensa ( Coop. Vivenda - Comune di Roma);
Sportello di ascolto psicologico e pedagogico in orario antimeridiano –
Progetto ENEA;

SCUOLA APERTA IL POMERIGGIO







Attività sportive: Volley, Arti marziali, Basket, Giochi sportivi studenteschi;
Corsi di strumento musicale;
Attività di conversazione con madrelingua inglese;
Corsi di recupero;
Corsi di potenziamento: Fotografia e Alfabetizzazione lingua Greca;
Progetto “Studio assistito” (Associazione AEPP).

SCUOLA APERTA ALLE FAMIGLIE



1)
2)
3)
4)

Ricevimenti dei genitori in orario antimeridiano;
Ricevimenti dei genitori in orario pomeridiano;
Comunicazioni alle famiglie attraverso il registro elettronico di:
valutazioni giornaliere riguardanti prove pratiche e scritte;
note didattiche e disciplinari;
assenze, ritardi e giustificazioni ;
documento di valutazione di fine quadrimestre.

CRITERI FORMAZIONE CLASSI SECONDARIA PRIMO GRADO


Scelta del monte ore 30/38, TEMPO NORMALE O PROLUNGATO, (qualora ci
sia un numero sufficiente di iscrizioni per l’attivazione del tempo
prolungato) ;
 Scelta della seconda lingua comunitaria tra spagnolo, francese e tedesco;
 Scelta del corso in base alla caratterizzazione;
 Eterogeneità delle classi, con equa distribuzione per sesso, valutazioni,
alunni BES;
 Indicazioni fornite dalle insegnanti della scuola primaria (compatibilità o
incompatibilità dei bambini).
SI PRECISA CHE I DESIDERATA DA PARTE DELLE FAMIGLIE (richiesta di un
compagno/a per cui è necessaria la reciprocità, richiesta di un docente
qualora l’organico dell’autonomia lo consenta; richiesta di un corso) SARANNO
VALUTATI E PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO SE COMPATIBILI CON I SUDETTI
CRITERI E SE PERVENUTI NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE. NELLA SCELTA DEL
CORSO O DELL’INSEGNANTE RESTA LA PRECEDENZA ACCORDATA AI FRATELLI
O SORELLE CHE HANNO FREQUENTATO IL TRIENNIO PRECEDENTE 2016/19.
Le iscrizioni avverranno tramite procedura ONLINE
(se necessario il personale di Segreteria si rende disponibile ad
aiutare l’utenza
nella compilazione del modulo di iscrizione).
Ad inizio d’anno i genitori dei nuovi iscritti leggeranno il
Regolamento di Istituto e firmeranno il
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ con la scuola
(vedi sul sito www.icmmastroianni.gov.it).

ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO SCOLASTICO
Ad inizio dell’anno scolastico le famiglie saranno chiamate a versare la
quota assicurativa obbligatoria (Polizza per il Programma Sicurezza Scuola
relativamente a Responsabilità civile, Infortuni, Tutela giudiziaria,
Assistenza) e ilcontributo volontario richiesto con delibera del Consiglio di
Istituto.
Il contributo è una risorsa con la quale vengono acquistati materiali
didattici, tecnologici, sportivi, ecc.; la disponibilità di questi fondi ha
consentito talora di trovare una immediata copertura per spese di volta in
volta necessarie allo svolgimento della vita scolastica, superando l’ostacolo
della momentanea mancanza di risorse pubbliche.

SEDE: Via Orvieto,45 00182 Roma
tel. 06.7015931/fax 06.70393616
Email: rmic825008@istruzione.it
Sito: www.icmmastroianni.com
Mezzi di trasporto: Metro A, Metro C, Bus 85, 16, 81, 671, 51
.
Orario di apertura al pubblico della Segreteria:
Martedì e Venerdì 8.30-10.30
Giovedì 14.30-16.30
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento al numero 06.7015931

