
ORGANIZZAZIONE  

ORARIA 

Scuola dell’Infanzia: 
40 ore settimanali  dal lunedì  

al venerdì  8,00-16,00 

25 ore settimanali  dal lunedì  

al venerdì 8,00-13,00 

Scuola Primaria 
Tempo – scuola:  

 27/30 ore settimanali  di lezione su 6 giorni, 

dal lunedì al sabato. 

 27/30 ore settimanali di lezione su 5 giorni , 

dal lunedì al venerdì con  un rientro settimanale. 

 40 ore settimanali (tempo pieno) dal  lunedì 

al venerdì  con    mensa 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di  Primo Grado 
 

30 ore settimanali di lezione 

su 6 giorni, dal lunedì al sabato 

su  5 giorni fino la venerdì  (settimana breve) 

32 ore settimanali (indirizzo musicale) Alle 

discipline del modulo precedente si uniscono 

2 ore pomeridiane di teoria e pratica musica-

le 

                                                           

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
FROSINONE  3 

 

sintesi 

informativa 

2016-2017 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

Scuole dell’Infanzia 
 

 Dante Alighieri            via Fosse Ardeatine 

 Fedele Calvosa            via Fonte Corina 

 Ignazio DeLuca            via America Latina 

 Vincenzo Ferrarelli      via  Vincenzo Ferrarelli 

 

Scuole Primarie 

 

 Dante Alighieri     via     Fosse Ardeatine 

 Ignazio De Luca    viale  America Latina 

 Pietro Tiravanti    via     Fosse Ardeatine 

 

Scuola Secondaria I Grado 

 

 Frosinone 3 (ex Ricciotti)  via Fosse Ardeatine 

 

Il POF, il Piano Annuale delle Attività e il 

Regolamento di Istituto sono disponibili 

nel sito Web dell’Istituto  

www.istitutocomprensivofr3.gov.it 

 



LE LINEE  

GUIDA DEL POF 

L’Istituto comprensivo Frosinone 3 definisce la propria 

offerta formativa  intorno  alle seguenti linee guida: 

 Condivisione  di  scelte  educative  con  la fami-

glia; 

 Rapporto costante e aperto con i genitori; 

 Recupero del concetto forte di curricolo, decli-

nato nell’acquisizione di competenze disciplinari 

essenziali  (leggere, scrivere, padroneggiare basila-

ri concetti matematici); 

 Ampliamento dell’offerta formativa culturale 

con progetti significativi ed attività pomeridiane 

opzionali; 

 Rispetto delle peculiarità proprie di ciascun 

alunno/a e dei vari tempi di apprendimento per-

sonale; 

 Accoglienza verso la diversità di abilità, di pro-

venienza, di personalità, intesa come fonte di ar-

ricchimento e crescita, in un mondo sempre più 

vario e multietnico ed articolato; 

 Valutazione tesa al riconoscimento del merito e 

dell’impegno, fortemente improntata alla rileva-

zione di ogni possibile miglioramento; 

 Competenza e professionalità disciplinare dei 

docenti; 

 Disponibilità dei docenti all’innovazione didatti-

ca e all’aggiornamento; 

 Disponibilità e collaborazione da parte del per-

sonale ATA per il miglior funzionamento del ser-

vizio scolastico  

La segreteria è aperta al 

pubblico dal lunedì al sabato, 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

 
DSGA - 07752658663  

Segreteria protocollo e affari generali- 

07752658666 

Segreteria alunni Infanzia e Primaria - 

07752658670 
Segreteria alunni Secondaria - 
07752658667 

  

 

Educazione Musicale 

Educazione Motoria 

Educazione Alimentare 

Educazione ambientale 

Educazione alla salute 

Educazione stradale 

Laboratori di espressione Teatrale 

Laboratori scientifici 

Laboratori  Interculturali 

Laboratori aggiuntivi di recupero e potenziamento 

Continuità didattica tra i vari ordini di scuola 

Corso di propedeutica al greco antico 

Corso di lingua cinese 

Corsi finalizzati alle certificazioni europee 

Progetto Dada Scuola Secondaria di  Primo Grado 

Erasmus Plus 

Giornalino d’Istituto  

Annualmente nelle varie scuole , in collaborazione anche con 

l’Amministrazione Comunale, vengono attuati progetti , inseriti 

nel POF, che arricchiscono le programmazioni curricolari. 

 
 

I SERVIZI DI SUPPORTO 
SERVIZI EXTRASCOLASTICI (a richiesta delle famiglie) 

 
SERVIZIO PRE -POST  SCUOLA : per gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola Primaria   

SERVIZIO DOPO SCUOLA: per gli alunni della Scuola Primaria  
fino alle ore 18,00 
SERVIZIO MENSA:  possono usufruirne gli alunni che frequen-
tano: 

 La scuola dell’Infanzia 

 La Scuola Primaria (in base all’orario pomeridiano) 

SCUOLABUS: per gli alunni dell’Istituto provenienti dalle frazioni 
del Comune è previsto un servizio di trasporto con Scuolabus 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“FROSINONE 3” 

 

Via Fosse Ardeatine14, 03100 Frosinone 

Tel.   0775/2658669                Fax.  0775/2658707 

E mail fric86000r@istruzione.it 

PEC:  fric86000r@pec.istruzione.it 

Web: www.istitutocomprensivofr3.gov.it 

 

La cultura è il nostro passaporto per il futuro, 

il domani appartiene alle persone che si preparano. 

                                         Malcom  X 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Monica Fontana 

 

COLLABORATORE VICARIO  

Francesca  Pacciani 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Maria Laura Cibelli 


