
STRUTTURE E DOTAZIONI CONTATTI Istituto Comprensivo 

“Viale dei Consoli, 16” 

...Importante non è tanto 
che ad ogni bambino debba 
essere insegnato, quanto ad 
ogni bambino debba essere 

dato il desiderio di 
imparare. 

 

John Lubbock 

Uffici di Segreteria e Dirigenza 
Via Marco Decumio, 25 tel. 06-7615987 

 
Orario di ricevimento della Segreteria 

Lun. e Merc. ore 9:00-11:00  
Giov. ore 15:00-16:00 

 
E-mail: rmic8g6005@istruzione.it 

Sito web: www.icvialedeiconsoli.edu.it 
 

Il Dirigente  Scolastico, prof.ssa Alessia LO BOSCO  
riceve su appuntamento 

 
   

Scuola Primaria Damiano Chiesa 
Via Marco Decumio, 25  

 
Scuola Primaria Salvo D’Acquisto  

Via Selinunte, 3  
 

Scuola Primaria Aldo Fabrizi 
Via Valerio Publicola, 165  

 
  Scuola Primaria Giacomo Puccini 

Viale dei Consoli, 16 
  

Scuola Secondaria di primo grado    
Opita Oppio 

Viale Opita Oppio, 45  
 

Scuola Secondaria di primo grado 
Quadraro 

Via del Quadraro, 102  

Le scuole dell’Istituto dispongono di: 

 Aule Multimediali con LIM 
(Lavagne Interattive Multimediali) 

 Aule Home theatre 
 Laboratori di informatica 
 Laboratori di scienze 
 Laboratori di arte 
 Laboratori di musica 

 Biblioteche 

 Palestre 

 Giardini 

 Servizi di refezione scolastica 

 Baby Parking nei giorni di 
colloquio con le famiglie per le 
scuole primarie 

 Sportello d’ascolto  

 Convenzioni e collaborazioni con 
associazioni sportive, associazioni 
ONLUS, associazioni territoriali, 
associazioni professionali, 
Associazione genitori-docenti 
AmICI Viale  dei Consoli 16  

 

SERVIZI 

mailto:rmic8g6005@istruzione.it


ORGANIZZAZIONE 

I progetti sono il cuore dell’Offerta Formativa 
e delineano l’identità del nostro Istituto.  

ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Creativa-mente 

- Attività di allestimento  

mostre, decorazioni,  

realizzazione di lavori manuali 

- Uscite didattiche, viaggi di istruzione 

Musica e Canto 
- Orchestra a scuola  

- Coro a scuola  
 

 

 

Sport a scuola  

- Attività  motorie con esperti 
- Partecipazione a eventi sportivi 

Continuità e Orientamento  
- Attività  condivise di continuità 

- Attività di orientamento  

per la scelta della scuola  

secondaria di secondo grado 

- Seminari con esperti 

 
 
 

Cittadinanza attiva 
- Collaborazioni con Associazioni del territorio 

 

Prevenzione e inclusione 
- Screening per facilitare il processo  

di apprendimento 
 

 

Multicultura 
- Corsi di alfabetizzazione  

per alunni non italofoni (Progetto MIUR) 

ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Lègger-mente 
Il Ficcanaso - Giornalino d’Istituto 

Cineforum e Teatro 

Attività di biblioteca scolastica 

Giochiamo con il sapere  

 

 

 

    Logicamente 

- Giochiamo con la matematica  

- Giochi matematici della Bocconi 
 

 

 

Giocodiamo 

- Attività di coding   

- Robotica educativa 

 

 
 

Potenziamento lingue straniere 
- Certificazioni lingue straniere  

(A1 Starters—Ket)  

  

 

Alfabetizzazione  

lingua latina 

L’I. C. “Viale dei Consoli, 16” si compone di  

 4 Scuole Primarie (Damiano Chiesa, Salvo 
D’Acquisto, Aldo Fabrizi, Giacomo Puccini) 
con sezioni a tempo ordinario (28 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì con un 
rientro pomeridiano e servizio di refezione 
scolastica) e sezioni a tempo pieno (40 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì con servizio 
di refezione scolastica). 

 2 Scuole Secondarie di primo grado (Viale 
Opita Oppio e Via del Quadraro) con 
possibilità di scelta della seconda lingua 
comunitaria tra francese e spagnolo. Le 
lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 
8:00 alle 14:00. 

 

 

 

Il nostro Piano triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF), elaborato dai docenti, delinea percorsi 
didattici che permettono agli alunni di 
trasformare le esperienze scolastiche in 
apprendimenti ricchi e significativi, acquisire le 
competenze chiave europee e conseguire il 
successo formativo. Gli esiti certificati degli 
esami finali collocano il nostro Istituto al di 
sopra della media nazionale Invalsi.  

 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 


