Istituto Comprensivo “Giovanni Cena”

MISSION PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
L’Istituto Comprensivo “Giovanni Cena” assume
come fine della propria azione lo sviluppo armonico
della persona - alunno e promuove la formazione e
l'innalzamento del successo formativo per tutti gli
alunni favorendo:
- la graduale acquisizione di competenze predisciplinari (scuola dell'infanzia);
- lo sviluppo di competenze disciplinari ed
interdisciplinari (scuola primaria e secondaria di I
grado);
- la maturazione di capacità cognitive, critiche,
creative, relazionali e di autonomia progettuale ed
operativa;
- la consapevole interiorizzazione dei valori della
convivenza civile e del rispetto di se stessi e degli
altri;
- l'inserimento attivo e responsabile in un contesto
ambientale, naturale e socioculturale in rapida
evoluzione.
SCUOLA, FAMIGLIA E TERRITORIO
La Scuola promuove il rapporto con il territorio e
con le famiglie per una più completa e puntuale
conoscenza degli alunni e favorisce lo sviluppo
dell’autonomia e della responsabilità; educa alla
gestione comune di eventuali problemi e condivide
un patto educativo attraverso incontri periodici
quali assemblee di classe, consigli di intersezione,
di interclasse e di classe, ricevimenti generali,
colloqui individuali.

Sede centrale via Lepanto n.2
04100 Latina
Tel. 0773695393 Fax 0773471618

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

www.scuolacenalt.edu.it
ltic847002@istruzione.it
ltic847002pec@istruzione.it

UFFICIO DI SEGRETERIA

•
•

Le modalità di apertura al pubblico sono:
da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.00;
giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 l’ufficio
didattica per la scuola dell’Infanzia, Primaria e

Secondaria di primo grado.

La segreteria del personale riceve
il lunedì dalle 15.00 alle 16.30.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
riceve previo appuntamento

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Corvino

Direttore amministrativo
Dott.ssa Jessica Maddaloni

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA DELL’INFANZIA
•

•

•

•

SCUOLA DELL’INFANZIA “ALBERTO MANZI”
viale XVIII Dicembre – 04100 Latina - Tel.0773660477
Orario Scolastico: TEMPO PIENO (40 ore) dal lunedì al
venerdì, dalle 8.00 alle 16.00
SCUOLA DELL’INFANZIA “EMMA PERODI”
via Ezio – 04100 Latina – Tel.0773692738
Orario Scolastico: TEMPO PIENO (40 ore) dal lunedì al
venerdì, dalle 8.00 alle 16.00
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA PANTANACCIO”
via Pantanaccio – 04100 Latina - Tel. 0773694607
Orario Scolastico: TEMPO PIENO (40 ore) dal lunedì al
venerdì, dalle 8.00 alle 16.00
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA PASUBIO”
via Pasubio – 04100 Latina - Tel. 0773488399
Orario Scolastico: TEMPO PIENO (40 ore) dal lunedì al
venerdì, dalle 8.00 alle 16.00

SCUOLA PRIMARIA
•

•

•

SCUOLA PRIMARIA “DANIELE”
Via Legnano, 14 – 04100 Latina - Tel.0773486767
Orario Scolastico: TEMPO NORMALE (27 ore) dal lunedì
al giovedì, dalle 8.10 alle 13.40 e il venerdì dalle 8.10 alle
13.10
SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS”
Piazza Col di Lana – 04100 Latina - Tel.0773693651
Orario Scolastico: TEMPO PIENO (40 ore) dal lunedì al
venerdì, dalle 8.10 alle 16.10
SCUOLA PRIMARIA “GIONCHETTO”
Via Gran Sasso d’Italia –04100 Latina- Tel.0773668432
Orario Scolastico: TEMPO PIENO (40 ore) dal lunedì al
venerdì, dalle 8.10 alle 16.10

•

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI CENA”
Via Lepanto, 2 – 04100 Latina - Tel. 0773695393
Orario Scolastico: TEMPO NORMALE (30 ore) dal lunedì al
venerdì, dalle 8.10 alle 16.10

L’Istituto “Giovanni Cena” di Latina vanta uno storico
indirizzo musicale, UNICO in tutta la città per la sua
tradizione pluridecennale. La nostra
offerta formativa propone agli
alunni un percorso inclusivo di
accompagnamento
all’educazione
musicale che parte dalla scuola
dell’infanzia e arriva a proporre
nella scuola secondaria la possibilità
di intraprendere lo studio di ben
otto strumenti musicali: flauto,
clarinetto,
tromba,
violino,
violoncello, chitarra, pianoforte e percussioni
In orario pomeridiano saranno attivati nel corso dell’anno
laboratori opzionali di: Spagnolo - Informatica - Inglese Tennis tavolo – Ceramica - Salute e alimentazione - Attività
motorie – Teatro - Coreografia teatrale - Musica e immagine

RISORSE STRUTTURALI

Per offrire a tutti gli alunni maggiori opportunità di
conoscenze e di esperienze e per stimolare nuovi
interessi, la nostra Offerta Formativa prevede:
attività di potenziamento della lingua inglese, con
docenti madrelingua e certificazioni europee DELE
(Istituto Çervantes) e KEY (Cambridge) per la scuola
secondaria di primo grado;
-

attività musicali con il Coro e l‘Orchestra
dell’Istituto composta da oltre sessanta elementi;

-

partecipazione ad attività motorie, psicomotorie,
avviamento alla pratica sportiva;

-

progetti per promuovere l’autonomia personale e
sociale degli alunni in situazione di handicap,
nell’ottica del “Pensami Adulto”;

-

prevenzione del disagio (in collaborazione con ASL Centro Minori – Associazioni del territorio);
educazione alla legalità e al corretto uso dei media e
dei social networks;
educazione
ambientale
e
adesione alla rete Eco-Schools;
educazione
stradale
in
collaborazione con la Polizia
locale;

-

progetti finalizzati alla promozione della lettura;

-

esplorazioni e visite guidate nel territorio;

-

organizzazione di gite e viaggi di istruzione (campi
scuola, settimana bianca, ecc.);

laboratorio di arte ed immagine; laboratorio di ceramica con

-

partecipazione ed organizzazione di attività teatrali;

forno per la cottura di manufatti e strumentazioni artigianali;

-

corsi di informatica;
corsi di introduzione al latino;
corsi di potenziamento di matematica;

-

corsi di Astronomia e Olimpiadi matematiche;
progetti intercultura per l’inclusione scolastica e
sociale di alunni stranieri;

-

Comenius e scambi culturali con altre scuole.

L’Istituto Comprensivo “Giovanni Cena” è dotato di:
aule di informatica con postazione per docente e pc per alunni
collegati in rete didattica ed a Internet; aule adibite a

aule di scienze dotate di materiale utile per l’osservazione
concreta di fenomeni scientifici; aula magna munita di palco e
poltrone; biblioteca fornita di computer e di un vastissimo
catalogo

di

testi;

cucina;

due

palestre

munite

di

strumentazioni per praticare varie attività sportive; sala
video; televisori con video-lettore; classi dotate di LIM e
MONITOR DIGITALI INTERATTIVI.

Le attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa possono essere gratuite o
prevedere contributi, a costi contenuti, a carico delle famiglie

