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UFFICI AMMINISTRATIVI 
Via Carlo Marx,2   

00075 Lanuvio (Roma) 
 

Tel. 06.9303153  
www.majoranalanuvio.gov.it 

 
Codice Istituto RMIC8BG00X 
Codice Fiscale 90049480586 

E-MAIL RMIC8BG00X@istruzione.it 
P.E.C. RMIC8BG00X@pec.istruzione.it 

 
Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento. 

 
La Segreteria riceve: 

il lunedì dalle ore 13:00 alle ore 14:00 
il martedì dalle ore 15:00 alle 16:00 

il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12:30 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“ALBERTO GALIETI” 

Le classi effettuano un 
orario di 30 ore 
settimanali, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8:00 alle 
ore 14:00. 
Sono previste due pause 
ricreative personalizzate 
per ogni classe in seguito 
alla situazione 
d’emergenza Covid 19. 
Lettere (italiano, storia e 
geografia) 9 
Matematica  4 
Scienze  2 
Inglese  3 

Seconda Lingua 
(Spagnolo/Francese)  2 
Tecnologia  2 
Arte e Immagine 2 
Musica 2 
Scienze motorie  2 
Approfondimento 
letterario 1 
I.R.C./Attività alternativa 
1 

 
Educazione civica a cura 
di tutti i docenti per un 
totale di 33 ore annue 

 
 
 
 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
“GIANNI RODARI ” 

Le cinque classi a tempo normale effettuano un orario di 27 ore 
settimanali così ripartite:  
Il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13:00 con 
pausa ricreativa dalle ore 10.00 alle ore 10.15; il martedì e giovedì 
dalle ore 8:00 alle 14:00, con pausa ricreativa dalle 10:00 alle 
10:15 e dalle ore 12:00 alle 12:10. 
  Discipline                             Classe 

   I    II III   IV   V 
Italiano 8 7 7 
Matematica 7 7 6 
Inglese 1 2 3 
Storia 2 2 2 
Geografia 1 1 2 
Scienze 1 1 1 
Tecnologia 1 1 1 
Musica 1 1 1 
Arte e immagine 1 1 1 
Scienze motorie 2 2 1 
IRC/Attività alternativa 2 2 2 

SCUOLA PRIMARIA 
“RODARI - BELLAVISTA” 

Le classi a tempo pieno effettuano un orario di 40 ore settimanali, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con pausa 
ricreativa dalle 10,00 alle 10,15 e pausa pranzo dalle ore 12:00 alle 
13:00. 
 
Discipline      Classe 

I II III 
Italiano 10 9 9 
Matematica 9 9 8 
Inglese 1 2 3 
Storia 2 2 2 
Geografia 2 2 2 
Scienze 2 2 2 
Tecnologia 1 1 1 
Musica 2 2 2 
Arte e immagine 2 2 2 
Scienze motorie 2 2 2 
IRC/Attività alternativa 2 2 2 
Mensa 5 5 5 
Educazione civica a cura di tutti i docenti per un totale di 33 ore 

annue 
 
                                           

 
 
 
 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“ETTORE MAJORANA” 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“ITALO CALVINO” 
Via Filippo. Turati s.n.c. 

 
SCUOLA PRIMARIA 
“GIANNI RODARI” 

Via Filippo. Turati s.n.c. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
“BELLAVISTA” 

Via Majella, 1 – Villaggio Bellavista 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“ALBERTO GALIETI” 

Via Filippo. Turati s.n.c. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
“ITALO CALVINO / BELLAVISTA” 

Le quattro sezioni a tempo normale effettuano 40 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00. 
La sezione a tempo ridotto (Calvino) effettua 25 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00. 
DISCIPLINE: Campi d’esperienza ed educazione civica a 
cura di tutti i docenti per un totale di 33 ore annue 

 
 

 

 
 

LINEE GENERALI 
Il P.T.O.F. in versione completa 

è disponibile sul sito della scuola e su  
“Scuola in Chiaro 

L’OFFERTA FORMATIVA   
Gli obiettivi educativi mirano a far maturare negli 
alunni il rispetto verso se, il rispetto e  
il rapporto con gli altri, il rispetto delle regole, le 
attitudini sociali (sviluppo del senso di appartenenza e 
partecipazione sociale e civica, sviluppo del senso dei 
propri diritti e doveri, e di quelli altrui, apertura verso 
strutture sociali più ampie della famiglia). 
Affinché gli alunni maturino gli obiettivi didattici 
nelle varie discipline, i docenti sollecitano lo sviluppo 
di capacità deduttive e induttive, espressivo-creative, 
di analisi e sintesi, di codifica e decodifica dei 
messaggi, di orientamento spazio-temporale, di 
coordinamento psicomotorio; l'acquisizione di un 
corretto metodo di studio che porti a esercitare la 

riflessione oltre all'apprendimento mnemonico; la 
correttezza e l'ampliamento del bagaglio lessicale. 
Per meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni, i 
docenti svolgono progetti di vario genere che coinvolgono gli 
alunni con diverse modalità e insieme completano, 
qualificano ed esaltano l'offerta formativa. 
Le aree prioritarie  di intervento dell’azione educativa e 
didattica da parte dell’istituto sono: 

 porre al centro dell’azione educativa la persona nella 
sua singolarità e in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, spirituali 

 accoglienza, solidarietà ed inclusione 
 farsi carico delle esigenze di tutti gli alunni, con 

particolare attenzione a quelli che hanno bisogni 
educativi speciali (BES), in situazione di 
svantaggio socio-economico, linguistico culturale e 
affettivo, di origine straniera e non di madrelingua 
italiana favorendo la cultura dell’inclusione, della 
responsabilità e della condivisione formativa 

 far acquisire le regole del vivere e del convivere per 
una educazione che conduca gli alunni a fare scelte 
autonome e consapevoli atte a formare cittadini 
attivi  

 offrire risposte sempre più adeguate alle esigenze e 
ai bisogni formativi dell’utenza 

 favorire una educazione permanente  
 facilitare la consapevolezza della corresponsabilità 

nei processi formativi tra scuola - famiglia - 
territorio nell’ambito delle specifiche competenze 

 valorizzazione delle attitudini, recupero del disagio 
e prevenzione della dispersione 

 continuità e orientamento: dare continuità 
all’intero percorso scolastico nei tre ordini di scuola, 
valorizzando le eccellenze e sostenendo le 
potenzialità di tutti gli alunni 

 sviluppare pratiche di orientamento mirato alla 
progressiva conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini per una scelta consapevole del successivo 
indirizzo di studi 

 

 
 
I PROGETTI 
I progetti rappresentano un ampliamento dell'offerta 
formativa per gli alunni, con la finalità di una più 
completa maturazione cognitiva, affettiva e sociale.  

 Potenziamento di lingua 
spagnola per eventuale 
conseguimento della 
certificazione linguistica 
“DELE” 

 Recupero Italiano, matematica 
 Progetto di attività alternativa: “ nessuno è 

troppo piccolo per cambiare il mondo” 
 Giochiamo con i segni 
 Leggere che passione 
 Recupero /potenziamento scuola primaria 
 Progetto fiaba russa 
 Progetto teatrale “Cipi” 
 Progetto bocce: tutto un altro sport 
 Progetto nazionale “scuola attiva Junior” 
 Giochi sportivi studenteschi. 
 Progetto Erasmus 
 Progetto legalità 

 

 
 

ORIENTAMENTO      
Sono previsti percorsi e moduli di didattica orientativa, 
azioni di informazione orientativa, progetti di continuità, 
curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno 
nelle scelte, collegate ai diversi percorsi formativi scolastici.  


