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Il plesso è formato da:

- 9 classi di cui una insonorizzata con modalità 40 ore settimanali

- 2 classi con modalità 27 ore settimanali

Ogni classe dispone di strumenti tecnologici ad uso

didattico, LIM e PC presenti in ogni classe,

Wi-Fi che raggiunge ogni aula.



La scuola primaria 

usufruisce di una 

mensa scolastica 

interna gestita dai

Multiservizi del 

comune di Marino.

Il plesso è munito di palestra, aula video-teatro, laboratorio 

informatico, tre aule adibite a laboratori e una biblioteca. Nel plesso 

è presente un ascensore e un servoscala a pedana, un cortile esterno 

per attività all’aperto.



I DOCENTI

Il team docenti, formato da insegnanti presenti nel plesso da diversi

anni, conosce bene la realtà e le esigenze dell’utenza scolastica, tende a 

promuovere il benessere degli alunni e si impegna ad educarli, tenendo 

conto delle diverse dimensioni che li caratterizzano.

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 PROGETTI

Per rispondere ai bisogni formativi degli alunni, la scuola 

primaria

organizza i seguenti progetti:

● progetto continuità (scuola primaria-infanzia e con la 

secondaria di primo grado). Il progetto nasce dall’esigenza 

di garantire all’alunno un percorso formativo continuo. 

Vengono favoriti i raccordi operativi tra alunni delle classi 

ponte, anche attraverso attività comuni per realizzare 

un’effettiva integrazione tra i diversi ordini di scuola

● progetto musicale “Musica insieme” per le classi IV e V, 

tenuto da

docenti professionisti di vari strumenti musicali interni 

all’istituto

● progetto lettura

● IO leggo perché

● uscite sul territorio e visite guidate



RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Il rapporto con le famiglie è necessario per 

costruire il patto di

corresponsabilità.

I docenti incontrano i genitori con le seguenti 

modalità:

● incontri individuali (per appuntamento)

● assemblee

● valutazioni quadrimestrali.


