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I nostri 
PROGETTI  

Nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto gli alunni 
possono usufruire delle seguenti opportunità di 
arricchimento dell’offerta formativa: 

Attività musicali e teatrali; 

Laboratori di attività espressive e                  
grafico- pittoriche  e di inclusione; 

Laboratori di psicomotricità; 

Laboratori di lingua inglese; 

Programma il futuro: Coding, il pensiero  
computazionale a scuola ; 

Progetti di educazione ambientale, educazione 
alla salute, educazione alla interculturalità, 
educazione alla legalità; 

Attività motoria con l’intervento di esperti 
esterni:  Basket, hip hop e danza movimento; 

Progetti di continuità con la scuola primaria; 

Uscite didattiche sul territorio e visite guidate; 

Cinema e Teatro 
Progetto Ascanio - laboratori per classi aperte; 

Progetto Genitori a scuola; 

Progetto continuità Favole in musica; 
Progetto di Educazione alla lettura e all’ascolto; 

Attività in collaborazione con Enti locali  
e territorio. 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   “FROSINONE 3”  

Via Fosse Ardeatine 14, 03100 Frosinone  

Tel. 0775/2658663 Fax. 0775/2658707 

E mail fric86000r@istruzione.it  

PEC: fric86000r@pec.istruzione.it  

Web: www.comprensivofrosinone3.edu.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
FROSINONE 3 

ComunI Care 
per crescere 

PON “Competenze e ambienti 
per  l’apprendimento-
competenze di base per gli alun-
ni della scuola dell’ infanzia”  

 

PON “Per lo sviluppo del pensie-
ro logico e computazionale e 

della  creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” – Progetto: La cittadinanza digitale 
per comprendere il mondo di oggi”. 

 

PON ” “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren-

dimento” e “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di ap-

procci didattici innovativi” – Progetto: “Smart Class Frosi-

none IC3”  

Per visionare il  Piano dell’Offerta Formativa completo       

consultare nel sito Web dell’Istituto 

www.comprensivofrosinone3.edu.it  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Monica Fontana  

PRIMO COLLABORATORE  

Prof.ssa Francesca Pacciani  

SECONDO COLLABORATORE 

Ins.te Emanuela Grande 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott.ssa  Anna Zaccardi 

Sintesi dell’Offerta Formativa 

        2021-2022 



  I NOSTRI PLESSI 

Accogliere ogni alunno favorendo il suo 

inserimento nella nuova realtà scolastica. 

Offrire opportunità per la socializzazio-

ne, l’interazione e la collaborazione con 

gli altri. 

Promuovere una dimensione dinamica 

dell’apprendimento. 

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 

 LE NOSTRE FINALITA’ 
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CON SERVIZIO  

MENSA E SCUOLABUS 

SERVIZIO PRE e POST SCUOLA  

DOPOSCUOLA fino alle 18 

Una scuola aperta  

al territorio che 

cammina insieme  

ad alunni e genitori 
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à 1L  GIARDINO   il 18  DICEMBRE  2020  dalle ORE 17:00  

à FEDELE CALVOSA il  17 DICEMBRE 2020 dalle ORE 16:00 

à IGNAZIO DE LUCA il 17 DICEMBRE 2020 dalle ORE 17:00  ���������������������������������

à DANTE ALIGHIERI il 18 DICEMBRE 2020 dalle ORE 16:00 
 


