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Scuola Secondaria di 
I grado 

ISCRIZIONI APERTE 

 

 

SERVIZI 

WWW.IMCCASALBERTONE.IT 

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

Presidente Istituto Paritario: Anna Marsili 
Direttore Generale: Suor Adelina Pigatto 
Dirigente Scolastico: Francesco Arganelli 
Referente spirituale: Suor Daniela Bizzarri 
Equipe Psico-pedagogica: Nicola Comberiati 
Direzione Amministrativa 
Assistenti e Personale Ausiliario 

da Lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30  

e dalle 14.30 alle 16.30 

 

 AULE AMPIE E LUMINOSE CON LIM  
       (LAVAGNA INTERATTIVA  
         MULTIMEDIALE) 
  SALA MENSA  
 PALESTRA ATTREZZATA 
 GIARDINO E CORTILE ESTERNO 
 LABORATORIO DI INFORMATICA CON 

LIM 
 LABORATORIO AUDIO-VIDEO 
 LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA 
 SALA DOCENTI 
 DIREZIONE 
 CAPPELLA 
 AMMINISTRAZIONE 
 SEGRETERIA DIDATTICA 

Segreteria Didattica 

RISORSE   STRUTTURALI 

 MENSA 

 PRE E POST-SCUOLA  

     (7.30-17.30) 

 DOPOSCUOLA CON DOCENTI  

     CURRICUCALRI ( 14.30/16.30) 

 WORKSHOPS DI INGLESE 

 CORSI DI INFORMATICA 

 ATTIVITÀ SPORTIVE  

     POMERIDIANE  

 ESAMI CAMBRIDGE IN SEDE 

 ESAMI ECDL/EIPASS IN SEDE 

 ESAMI DELE ( SPAGNOLO)  

 PROGETTI EUROPEI 

 SCAMBI INTERNAZIONALI 

     DI CLASSE E DI STUDENTI 

VIA NICOLA MARSELLI, 1 

00159 ROMA 

 06.43.96.352   06.43.56.25.74 
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INFO E CONTATTI 

WWW.IMCCASALBERTONE.IT WWW.IMCCASALBERTONE.IT 



 La nostra offerta formativa per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado segue le Indicazioni 

nazionali per il curricolo che indicano ciò che un 

ragazzo deve saper essere e saper fare quale 

persona integrale e cittadino del domani a pieno 

titolo, grazie all’offerta educativa e formativa della 

scuola e all’azione coordinata e sinergica della 

scuola e della famiglia. 

 
In sintesi i ragazzi al termine del percorso  

nella nostra scuola media di I grado, sono posti in 

condizione di riconoscere e gestire i diversi aspetti 

della propria esperienza emotiva e razionale, nella 

consapevolezza, proporzionata all’età, della loro 

interdipendenza e integrazione nell’unità della 

conoscenza razionale che ne costituisce il 

fondamento. 

L’istituto intende promuovere nei giovani la pas-

sione e l’emozione per la conoscenza; passione 

che è la madre del pensiero come l’emozione è 

la madre della conoscenza. Da qui la necessità 

di promuovere forme e spazi di socializzazione 

animati dal desiderio di creare legami sociali e 

di pensiero, di dar vita ad un’educazione capa-

ce di essere custode della conoscenza ma an-

che della speranza.  

La collaborazione educativa fra scuola e fami-

glia e' la migliore risposta alla crisi non solo 

economica ma di valori che la nostra società 

sta attraversando. I vostri figli sono i nostri figli, 

la nostra attenzione verso di loro sarà sempre 

vigile e amorevole. 

In un momento di crisi economica e occupazio-

nale, che investe soprattutto il mondo dei giova-

ni, il ruolo della scuola  viene ad assumere una 

importanza primaria, perché la formazione co-

stituisce – da sempre – uno dei pilastri su cui si 

basa l'accesso al  lavoro. Investire in formazio-

ne e' investire sul futuro dei nostri figli. 

L’ Istituto Paritario Maria Consolatrice  e' dotato 

di  tutti i servizi didattici e logistici idonei ad ero-

gare una "Educazione" di qualità.  L'Istituto 

comprende già l’Asilo Nido, la Scuola dell’Infan-

zia Paritaria e la Scuola Elementare Paritaria e 

Parificata.  Una scuola a misura di studente e i 

cui servizi gravitino intorno alla sua formazione 

educativa e culturale prestando attenzione an-

che alle esigenze delle famiglie: e' questa la 

sfida che pone in campo l'Istituto paritario  Ma-

ria Consolatrice. 

PIANO DIDATTICO 

32 H DI DIDATTICA SETTIMANALE DI CUI: 

• N. 10 ORE DI INGLESE propedeutiche al 

conseguimento delle certificazioni inter-

nazionali Cambridge ESOL: PET e KET,  

di cui la scuola è sede d’esame, di cui N. 1 

ore  di Geografia , n.1 ora di Storia e  n. 

1 ora di Matematica e n. 1 ora di Infor-

matica in inglese  con metodologia 

(CLIL - Content and Language Integra-

ted       Learning) mirata  all’apprendi-

mento integrato della lingua inglese e dei 

contenuti delle suddette discipline e con-

dotta secondo la modalità della Cam-

bridge International Examination.  
•  

• N. 1 ORA DI INFORMATICA  IN INGLE-

SE propedeutica al conseguimento delle 

certificazioni internazionali ECDL di cui 

la scuola è sede d’esame; 
•  

• N. 2 ORE DI SPAGNOLO  propedeutica 

al conseguimento delle certificazioni in-

ternazionali DELE; 

 

• Approfondimenti e confronti della Lingua 

italiana con il latino, sia per offrire un 

percorso piano e graduale per apprende-

re gli elementi di base della lingua latina, 

sia come strumento di ripasso della sin-

tassi italiana,  sia per avvicinare gli allievi 

alla cultura antica.  

ORGANIZZAZIONE  SCOLASTICA  
• Pre scuola: 7.30/8.00 
• Lunedì e Mercoledì  8.10- 16.30 
• Martedì – Giovedì e Venerdì  8.10- 13.30  
 
Studio assistito, laboratori specialistici 
(ECDL—EIPASS e CAMBRIDGE) e corsi di 
potenziamento e recupero seguiti dagli in-
segnanti curriculari e specialisti. 
Martedì – Giovedì e Venerdì  14.30-16.30 
• Pranzo     Lun e  Mercoledì: 13.35-14:30 

           Mar.Giov. e Ven:   13:30-14:30 
• Post - scuola: 16.30-17.30 

LINEA EDUCATIVA 
OFFERTA FORMATIVA 


