
Per meglio descrivere i nostri intenti e la dire-

zione verso la quale ci muoviamo, ci piace ra-

gionare per “ parole –chiave” :  

 INCLUSIONE: con questa parola intendia-

mo il percorso “a tutto tondo” attraverso il 

quale tutti gli alunni si sentano a loro agio 

in un ambiente accogliente e rispondente 

alle esigenze di ognuno.  

 CONTINUITÀ: ci piace pensare che possa-

no esistere, pur nella poliedricità di inter-

venti e di attitudini personali di ciascun 

docente, e pur nella peculiarità tipica delle 

diverse discipline, linguaggi comuni e prin-

cipi condivisi.  

 DIDATTICA: ci sembra che oggi più che 

mai sia da promuovere una didattica inno-

vativa che ritorni però a fondarsi su prin-

cipi e pratiche collaudate dalla nostra 

migliore tradizione pedagogica.  

 

UFFICI DI SEGRETERIA 

(Sede centrale dell’Istituto) 

Via Fosso del Fontaniletto, 29/B  

00189 Roma  

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI: 

Lunedì  e venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

Mercoledì  dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO riceve il giovedì  su  

appuntamento. 

Tel. 06/33267547- Fax 06/33250948  

 

E-mail: rmic8bv005@istruzione.it  

Pec: rmic8bv005@pec.istruzione.it 
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SSI° “MASSIMO GIZZIO” 



La scuola secondaria ospita quattro sezioni A - B - C 

- D situate su tre livelli.  

Tutte le aule e i laboratori sono connessi alla rete wi

-fi, alcune in particolare dotate di monitor interattivi 

e tablet a disposizione degli studenti.  

STRUTTURE DELLA SCUOLA  

· Teatro con impianto fonico 

· Due laboratori multimediali con collegamento In-

ternet condiviso 

· Laboratorio artistico  

· Aula di sostegno  

· Aula video - biblioteca  

· Aule dotate di LIM e monitor interattivi 

· Tablet a disposizione degli alunni  

· Palestra  

· Aula professori  

 

Tra i compiti fondamentali dell’istituzione 

scolastica vi e  quello di favorire lo sviluppo dei 

talenti e delle vocazioni di ogni singolo studente, 

nel rispetto della Costituzione.  

La nostra scuola attiva in proposito diverse 

strategie e opportunita : 

· progetti e-Twinning; 

· giochi linguistici e matematici; 

· progetti scientifici e di scrittura creativa; 

· corsi di Italiano L2; 

· attivita  di Coding; 

affinche  emergano le eccellenze così  come 

indicato dalle direttive del Miur. 

DISCIPLINA ORE/

SETTIMANA 

ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA 10 

MATEMATICA-SCIENZE 6 

INGLESE 3 

SPAGNOLO (2A LINGUA COMUNITARIA) 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE 1 

TOTALE 30 

LA SCUOLA 

ORARIO DELLE LEZIONI: 

30 ORE  

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  

ORE 8.00-14.00 (SEZ. A-B-C- D)  

RICREAZIONI:  ORE 9.50-10.00  

  ORE 11.50-12.05 

PROGETTI  


