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I nostri 

PROGETTI  

Nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto gli alun-

ni possono usufruire delle seguenti opportuni-

tà di arricchimento dell’offerta formativa: 

attività musicali e teatrali; 

laboratori di attività espressive e grafico la-

boratori pittoriche; 

laboratori di psicomotricità; 

laboratori di lingua inglese; 

programma il futuro: il pensiero  

computazionale a scuola 

progetti di educazione ambientale, educazio-

ne progetti alla salute, educazione alla multi-

culturalità, educazione alla legalità; 

attività motorie con l’intervento di esperti 

esterni: con Basket, hip hop e danza movimen-

to; 

progetti di continuità con la scuola primaria; 

uscite didattiche sul territorio e visite guidate 

a parchi, mostre etc.  

Cinema e Teatro  in Italiano 

Laboratori artistici e di inclusione; 

Progetto Ascanio, flessibilità didattica 

Progetto Genitori a scuola 

Attività in collaborazione con Enti locali  

e territorio 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   “FROSINONE 3”  

Via Fosse Ardeatine 16, 03100 Frosinone  

Tel. 0775/2658669 Fax. 0775/2658707  

E mail fric86000r@istruzione.it  

PEC: fric86000r@pec.istruzione.it  

Web: www.comprensivofrosinone3.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

FROSINONE 3 

ComunI Care 

per crescere 

 PON 2014-2020 “Ampliamento   

Reti LAN/WLAN” 

 PON 2014-2020 “Realizzazione 

Ambienti Digitali” 

Il  Piano dell’Offerta Formativa  è disponibile nel sito Web 

dell’Istituto www.comprensivofrosinone3.gov.it  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Monica Fontana  

PRIMO COLLABORATORE  

Prof.ssa Francesca Pacciani  

SECONDO COLLABORATORE 

Ins.te Emanuela Grande 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott.ssa  Roberta Di Vito 

Sintesi dell’Offerta Formativa 

        2017-2018 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit5ZnD99DQAhVDmBoKHdvYBBQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FTwitter&psig=AFQjCNHaV-aXQpfFLsXsys5mto6aARTavg&ust=1480610889885197
http://www.comprensivofrosinone3.gov.it/?p=2613
http://www.comprensivofrosinone3.gov.it/?p=2613
http://www.comprensivofrosinone3.gov.it/?p=2619
http://www.comprensivofrosinone3.gov.it/?p=2619


  I NOSTRI PLESSI 

Accogliere ogni alunno favorendo il suo inserimen-

to nella nuova realtà scolastica. 

Offrire opportunità per la socializzazione, l’intera-

zione e la collaborazione con gli altri. 

Promuovere una dimensione dinamica dell’appren-

dimento. 

Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

Motivare alla conoscenza fornendo occasioni di 

esperienze concrete di tipo espressivo, motorio, lin-

guistico, logico e scientifico. 

Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, 

con particolare attenzione ai cambiamenti della so-

cietà e della cultura. 

Educare ai valori che determinano la convivenza 

civile, quali la pace, la giustizia e la democrazia. 

Promuovere l’autonomia personale e la riflessione 

critica. 

Orientare verso scelte consapevoli e preparare alla 

responsabilità personale. 

 LE NOSTRE FINALITA’ 

Dante Alighieri, via Fosse Ardeatine 

Ignazio De Luca, viale A. Latina 
   Vincenzo Ferrarelli, via V. Ferrarelli 

La scuola funziona per 40 ore 

settimanali dal lunedì al venerdì.  

Tempo antimeridiano:  

dalle ore 8 alle ore 13  

Tempo pieno:  

dalle ore 8 alle ore 16  

CON SERVIZIO  

MENSA E SCUOLABUS 

SERVIZIO PRE e POST SCUOLA  

Una scuola aperta  

al territorio che 

cammina insieme  

ad alunni e genitori 

   Fedele Calvosa, via Fonte Corina 

 IGNAZIO DE LUCA  IL 16 GENNAIO  

DALLE ORE 10 ALLE  ORE 12 

 DANTE ALIGHIERI IL 17 GENNAIO  

DALLE  ORE 10 ALLE ORE  12 

 VINCENZO FERRARELLI IL 18 GENNAIO  

DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 

 FEDELE CALVOSA IL 19 GENNAIO 
DALLE ORE 10 ALLE 12 


