
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Tempo scuola 
• Scuola dell’infanzia: 

- Supino “Capoluogo”  FRAA83001T 
Dal  Lunedì al Venerdì    40 ore settimanali 

- Patrica Quattrostrade  FRAA83003X  
Dal  Lunedì al Venerdì    40 ore settimanali 

-     Morolo Cerquotti   FRAA830052 
Dal  Lunedì al Venerdì    40 ore settimanali 

• Scuola primaria: 
- Supino “Capoluogo” FREE830013 

Dal  Lunedì al Venerdì    27 ore settimanali 
Dal Lunedì al Venerdì     40 ore settimanali * 

- Patrica“Capoluogo” FREE830057 
Dal  Lunedì al Venerdì    27 ore settimanali 

- Patrica“Quattrostrade” FREE830068 
Dal  Lunedì al Venerdì    27 ore settimanali 

- Morolo “Capoluogo” FREE830079 
Dal  Lunedì al Venerdì    27 ore settimanali 

-  Morolo “Cerquotti” FREE83008A 
Dal  Lunedì al Venerdì    27 ore settimanali 

• Scuola secondaria di primo grado: 
- Supino “ D. Marocco ” FRMM830012 

Dal  Lunedì al Venerdì    30 ore settimanali 
Indirizzo musicale (clarinetto-violino-oboe-
sassofono)   2 ore settimanali in orario 
pomeridiano 

  -     Patrica “S.Simoni” FRMM830034 
Dal  Lunedì al Venerdì    30 ore settimanali 
Indirizzo musicale (clarinetto-violino-oboe-
sassofono) 2 ore settimanali  in orario 
pomeridiano 

   -    Morolo“E.Biondi” FRMM830045 
Dal  Lunedì al Venerdì    30 ore settimanali 
Indirizzo musicale (clarinetto-chitarra- flauto- 
sassofono) 2 ore settimanali in orario 
pomeridiano  * 

* La scelta effettuata all’atto dell’iscrizione è 
subordinata alla formazione di almeno una classe e 
all’assegnazione  dell’organico da parte dell’U.S.R. 
Lazio 

 
L’Istituto Comprensivo di Supino comprende scuole dei  
Comuni di Supino – Patrica e Morolo, per un totale di circa 
1000 alunni. Propone agli studenti ed alle loro famiglie 
un’offerta formativa articolata in grado di rispondere alle 
esigenze del territorio. 
La nostra istituzione scolastica vuole essere: 
 

� Attenta alla formazione degli aspetti cognitivi, 
affettivi, relazionali  di ogni alunna/o. 

� Luogo di diritti e di regole condivise. 

� Sede della costruzione di interazione scuola-
famiglia con l’esplicitazione dei rispettivi intenti 
educativi. 

� In grado di occuparsi di altre delicate dimensioni 
dell’educazione ampliando le sue progettualità 

� Capace di interagire, in un’ottica inclusiva, con 
culture diverse, attuando riconoscimenti e 
garanzie di libertà e di uguaglianza nel rispetto 
delle differenze e delle identità 

� Attenta in particolare alle disabilità ed alle 
fragilità in una dimensione di integrazione scuola-
territorio, 

� In grado di promuovere la diffusione di nuove 
tecnologie per favorire l’organizzazione della 
memoria, le procedure di nuove forme di 
apprendimento. 

Orario di ricevimento genitori: 
Direzione:   
 Martedì   ore 9.00/12.00  o per  appuntamento. 
Segreteria: Da l Lunedì al Venerdì ore  10.00-14.00 
Insegnanti Primaria:   dietro richiesta scritta, nei   
giorni di programmazione 
Insegnanti  Secondaria: come da calendario di 
ricevimento comunicato ad inizio anno scolastico 

 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SUPINO 

Piano Offerta Formativa 
Anno scolastico 2015/2016 

 

 
 

Istituto Comprensivo di Supino 
Via dei Notari, snc- 03019 Supino 

          Tel. 0775/226031  Fax 0775/328114 
E-Mail  fric830001@istruzione .it 

Sito: www.icsupino.it 
 
                                  Il Dirigente Scolastico 
                                Prof.sa Claudia Morgia 

 
 
Scuola dell’Infanzia Supino      Tel. 0775 226493 
Scuola dell’Infanzia Patrica        Tel. 0775 221070 
Scuola dell’Infanzia Morolo       Tel. 0775 229926 
Scuola Primaria Supino              Tel. 0775 226031 
Scuola Primaria Patrica              Tel. 0775 222550 
Scuola Primaria Morolo Cap.     Tel. 0775 229133 
Scuola Primaria Morolo Cerq.    Tel. 0775  229590 
Scuola Secondaria di 1° grado 

 Supino   Tel. 0775 226010 
Scuola Secondaria di 1° grado 

   Patrica   Tel 0775 222269 
Scuola Secondaria di 1° grado 

Morolo  Tel. 0775229057 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  40 ore settimanali ( orario antimeridiano e pomeridiano)                           
                                                    25 ore settimanali  (  orario  antimeridiano ) 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
Tematiche:  Lingua inglese – Attività Motoria – Danza – Percorsi di accoglienza, continuità con 

la scuola primaria- Uscite didattiche   
      

�

SCUOLA PRIMARIA   27 ore settimanali     ( orario antimeridiano) 
                                         40 ore settimanali *     (orario antimeridiano e pomeridiano) 
 * La scelta effettuata all’atto dell’iscrizione è subordinata alla formazione di almeno una classe e all’assegnazione  dell’organico da parte dell’U.S.R. Lazio 
                                                                

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
Tematiche:   Ambiente  -  Educazione alimentare -   Recupero e potenziamento discipline      

didattiche –  Laboratorio teatrale – Attività Motoria – Orientamento Musicale – 
Lettura –Uscite didattiche 

Laboratori:  Informatica- Aule LIM 
Post scuola (sperimentale classi prime) :   dalle ore 13.30 alle ore 15.00   ( su richiesta dei genitori )   
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• Italiano,Storia Geografia  ore 9- Matematica e Scienze ore 6- Tecnologia ore 2- Inglese ore 3-  (Inglese,Spagnolo ,Francese) ore 2 , Arte e Immagine 2 ore- 
Scienze motorie 2 ore- Musica 2 ore – Religione cattolica 1 ora- Attività di approfondimento materie letterarie 1 ora.  Corso ad indirizzo musicale ( previo test attitudinale )  
ore  2                                                            

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
Tematiche:   Ambiente  - Sicurezza -  Legalità -   Recupero e potenziamento discipline      

didattiche -  Preparazione prove INVALSI-  Giochi Sportivi studenteschi  - Percorsi 
di continuità, orientamento – Uscite didattiche e di istruzione           

                                       Corsi con rilascio certificazione o attestato :    ECDL - TRINITY  -  DELF                                                                                                              
Laboratori:                       Informatico – Artistico – Scientifico – Aule LIM 
 


