
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     A scuola per sognare in Grande!! 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

                         

        

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SANTA BEATRICE 
www.icdamasiano.edu.it 

 

 
 

 

 

Plesso di Via Ressi 

Plesso di S. Beatrice 

SEDE S. BEATRICE  
SCUOLA DELL’INFANZIA  
Cod mecc. RmAA8GY01N 

SCUOLA PRIMARIA  

Cod. Mecc. RMEE8GY01V 

 
SEDE VIA RESSI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Cod. Mecc.RMAA8GY02P 
SCUOLA PRIMARIA 
Cod.Mecc. RMEE8GY02X 
 

A partire da Gennaio sarà possibile avere 
informazioni e chiarimenti sulle iscrizioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Donato Testa 
Riceve per appuntamento telefonico o 
tramite email  

Tel. 06/6535690 
 

SEDE CENTRALE 
rmic8gy00r@istruzione it 

Via dell’Oratorio Damasiano, 20 
Tel. 06/6535690 Fax 06/65749392 
 
PLESSO VIA RESSI 

Via Adeodato Ressi, 50  
Tel. 06/65193029 Fax 06/65671095 
 
SEDE SC. SECONDARIA DI 1°GRADO 

Via delle Vigne,190 
Tel 06/6556459 Fax 06/6553605 
 

 
 
 

ORARIO SEGRETERIA 

Via Oratorio Damasiano ,20 
 
Ufficio Didattica  
                                   
 
D.S.G.A.                   Mart. 12,00/13,30 
 
 
La segreteria sarà aperta per dare 
assistenza nelle operazioni di 
iscrizione online con date da stabilire 
e comunicare all’utenza tramite il 
sito o l’albo delle scuole Via delle 
Vigne e Via Oratorio Damasiano. 
 

www.icdamasiano.edu.it 
 

 

 

 

OPEN DAY VIRTUALE 
PRESENTAZIONE DEL PTOF: 

MARTEDI 14 Dicembre  2021 
MERCOLEDI 12 Gennaio 2022 

ore   16,30 Scuola dell’Infanzia 
ore   17,00 Scuola Primaria                   

 

Mart/ Mer.8,30-10,00 
Merc. 14,30-15,30                                  
 

http://www.icdamasiano.edu.it/


 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’  CONTINUITA’ 

Scuola Infanzia  

Scuola Primaria 

Il  passaggio dei bambini dalla scuola dell'infanzia 
alla scuola primaria è un momento di grande 
importanza.  Per favorire questo passaggio e 
renderlo il più sereno possibile, sono state 
programmate  delle attività che vedranno  
impegnati docenti  e bambini. Il progetto continuità 
scuola dell’infanzia – scuola primaria, promuove un 
percorso di scambi, di attività e di momenti 
costruttivi, finalizzati a consolidare e a rafforzare 
una continuità educativa tra i due ordini di scuola. 

 Laboratorio creativo bambini di 5 anni 
classi prime; 

 Laboratorio “Verso la scuola dei 
Grandi” bambini di 5 anni classi 
quinte; 
 

Scuola Primaria  

 Scuola Secondaria di 1° Grado 

Al fine di promuovere una reale e fattiva continuità 
tra i due ordini di scuola sono stati organizzati dei 
laboratori che hanno permesso agli alunni di 
entrare in contatto con i docenti e con la struttura 
del successivo grado scolastico, rappresentando un 
momento di scambio e conoscenza tra gli alunni, 
che hanno avuto modo di confrontarsi ed interagire 
in modo positivo. 
 

 Laboratori Linguistici; 

 Laboratorio di Storico-artistico; 

 Laboratorio Scientifico; 
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

ORARI SCUOLA 
TEMPO NORMALE  40 h sett.  dal Lun-al Ven   
                                                   h 8,00/16,00 
TEMPO RIDOTTO    25 h  sett. dal Lun al Ven  
                                                   H 8,00/13,00 

La scuola dell’infanzia propone ai 
bambini i seguenti obiettivi:  
- maturare un’identità personale  
- conquistare l’autonomia  
- sviluppare competenze  

 Come li raggiungiamo?  
- programmazione didattico- educativa.  
- attività diversificata per fasce d’età.  
- attenzione mirata ai bambini in  
 difficoltà. 
- accoglienza e integrazione dei  
 bambini di altre culture. 

Attività  
La scuola attiva progetti, uscite didattiche e  
laboratori inerenti alla programmazione. 
Servizio di pre. e post. Scuola. 
( su richiesta delle famiglie) 

 

ORARI SCUOLA 
TEMPO PIENO 40 h sett. dal Lun al Ven 
                                               h 8,25/16,25 

TEMPO SCUOLA fino 28 h con 1 rientro 
pomeridiano h 8,25/13,25 + 13,25/16,25 
 
La nostra scuola si propone l’obiettivo di 
consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle 
proprie potenzialità. 
 
Il Curricolo è redatto secondo le INDICAZIONI 

NAZIONALI 
 
Nelle varie classi le attività  didattiche sono 
ampliate ed integrate da iniziative, progetti, 
laboratori che contribuiscono a garantire in 
modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, 
affettivo e relazionale dell’alunno. 
 
LABORATORI:  Musicale, attività linguistico-
espressive e motorie. 

 AULA MULTIMEDIALE 

 PALESTRA E CAMPO POLIVALENTE 

 BIBLIOTECA 

 INFORMATICA 

          
 

 
 


