
si trova in Via Santa Rosa 

Venerini a Marino.

IL PLESSO 

SANDRO PERTINI



Ha tre entrate 
diversificate per 
l’accoglienza, compreso 
un giardino nell’accesso 
centrale, e un grande 
cortile interno nella parte 
della Scuola 
dell’Infanzia.



E’ dotata di 18 

aule per le 

classi, di cui 17 

con Lavagna 

Interattiva 

Multimediale 

(LIM)



di un laboratorio di informatica 

con 15 computer in rete e 

videoproiettore (non utilizzabile 

per il corrente anno scolastico 

causa emergenza Covid), di 

una palestra,  di due aule per 

attività di sostegno, recupero e 

rinforzo, di uno spazio 

biblioteca, di una mensa



Attualmente il plesso 

ospita 15 classi a 40 

ore e 3 classi a tempo 

ridotto 27 ore, con un 

rientro settimanale, per 

un totale di 18 classi.



Grande rilevanza nel nostro istituto è data a 

tutti quei bambini che presentano bisogni 

educativi speciali, e nel nostro plesso vi è la 

presenza della Scuola Senza Zaino.



I docenti rispondono ai differenti bisogni educativi degli alunni, attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 
L’accoglienza, il sostegno e  l’inclusione impegnano la scuola in attività personalizzate, finalizzate al raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno.



I docenti, supportati dalle famiglie, devono lavorare insieme affinché l’unicità di ciascun bambino sia occasione di  riflessione, di confronto e, quindi, sia considerata come  autentica risorsa. Tale valorizzazione rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per ogni componente della  comunità scolastica.



L’amministrazione comunale 

offre, alle famiglie che ne 

facciano richiesta, un servizio 

di trasporto con pullman 

scolastico per l’andata e il 

ritorno.

SCUOLABUS



Il servizio mensa è garantito per le classi a 40 ore (dal lunedì al venerdì) e i giorni in cui è previsto il rientro per le classi a 27 ore: a causa dell’emergenza Covid è stato 
necessario apportare modifiche alla modalità di distribuzione dei pasti, per cui non tutte le classi usufruiscono del pasto nella mensa ma per alcune si è reso necessaria la 

distribuzione nell’aula stessa.

MENSA



VI ASPETTIAMO 

NELLA NOSTRA 

SCUOLA


