
 

  

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Orari Segreteria  
 Dal lunedì al sabato: dalle ore 

11.00 alle ore 13.00; 

 Nei giorni di lunedì - martedì e 

mercoledì: dalle ore 15.30 alle 

ore 17.30 

 
SEDE CENTRALE 

Istituto Comprensivo “A.M. Ricci” 

Piazza XXIII Settembre, 16 

02100 – Rieti 

 0746.203129  0746.489300 

Sito web: 

www.icamricci.edu.it 

INFO OPEN DAY 

3394579463 – 0746.200800 

 

 

 

 
 

 
L’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “A. M. 
Ricci” mira “alla promozione del pieno sviluppo 

della persona, accompagna gli alunni 
nell’elaborare il senso della propria esperienza, 
promuove la pratica consapevole della 

cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti 
della cultura di base.” 
Particolare attenzione è riservata all’innovazione 

didattico-metodologica, con attività laboratoriali di 
classe per il potenziamento delle competenze di ciascun 
alunno, secondo le proprie  inclinazioni e capacità. 
L’Istituto offre percorsi di pratica strumentale 

curriculare dalla classe IV, con i professori della SSIG 
Ricci. 

COORDINATORE DI PLESSO 

Ins.te Anna Rosatelli 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E 

AMMINISTRATIVI (DSGA) 
Anna Maria Colasanti 

VICARIO DEL D.S. 

Prof.ssa Ornella Bucchignani  
 

II COLLABORATORE  

Ins.te Ornella Rencricca 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Testa 

Risorse strutturali 

23 aule, tutte con dispositivi digitali 
interattivi di ultima generazione  

2 refettori 

Nuovo Laboratorio Informatico (25 postazioni) 

e Teatro interno 

Aula per accoglienza e servizi Bimbopoli 

Palestra con ripostiglio attrezzi, spogliatoio 
con servizio 

Ampio giardino e aula outdoor per attività 

all’aperto 

 

 

Organizzazione Tempo Scuola 
 
 
Tempo Pieno (40 ore settimanali) Sezione D 
5 giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 

16.15 (con servizio mensa) 
 

Tempo Normale (29 ore settimanali) 
Sezioni A-B-C  

6 giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 
13.30 e il                          sabato dalle 8.15 alle 12.15. 

 

Settimana corta (dal lunedì al venerdì) 
Sezione E con due articolazioni: 

o classi prime e seconde (28 ore 

settimanali): 
4 giorni dalle 8:15 alle 13:30,  
1 giorno dalle 8:15 alle 16.15 (con 
servizio mensa); 

o classi terze, quarte e 
quinte (31 ore                            settimanali): 
3 giorni dalle 8:15 alle 13:30, 2 giorni 
dalle 8:15 alle 16.15 (con servizio 
mensa). 

Tel CIRESE 0746 200800 

Servizi EXTRA (gestiti da Bimbopoli) 

□ Pre-scuola (dalle ore 7.30) e post-scuola (fino 
alle 14.30) 

□ Doposcuola per supporto allo studio individuale, 
dalle 

14.30 alle 19.30 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

ANGELO MARIA RICCI 

http://www.icamricci.edu.it/


Scelte pedagogiche 

 
 Didattica laboratoriale, supportata dalle tecnologie 

digitali per lo sviluppo della intelligenza creativa; 

 Attività di recupero e consolidamento in orario 

curriculare, per il successo formativo di ciascuno; 

 Attività estive, con finanziamenti europei 

Scuola - Famiglia

 

 

 

 

Esperienze formative 
- Uscite didattiche  

- “Noi e l’Ambiente”   

- Manifestazioni Sportive  

- Apprendimento digitale 
 

 
 
 
 

 

 

Il Curricolo d’Istituto, elaborato sulla base   

delle INDICAZIONI NAZIONALI 2011, si ispira 

alle raccomandazioni del Parlamento Europeo 

(2006), per sviluppare le seguenti competenze 

chiave europee: 

 comunicare nella lingua madre 

 comunicare nelle lingue europee (inglese, 

francese) 
 potenziare le STEM (matematica, scienza e 

tecnologia) 

 imparare ad imparare (metodo di studio) 

 competenze sociali e civiche 

 espressione culturale e creativa 

Laboratori curriculari 

 Dalla classe I alla classe IV: Artistico, 

Teatrale, Scrittura creativa, Sportivo, 

Linguistico (Inglese con 

madrelingua), Informatica e robotica, 

Scientifico, Scacchi 

  Nelle classi V: Laboratori in continuità 

con la SSIG Ricci 

 

Progetti d’istituto 

 Accoglienza, Continuità e Inclusione 

 Educazione alla salute e prevenzione 

 EDUGREEN (attività all’aperto) 

 SCUOLA ATTIVA KIDS (Sport e Salute, CONI, MIM) 

classi III e IV 

 Docente di Ed. Motoria (SSIG) per le classi IV e V  

 Nuoto (Piscina Micioccoli) e Sci (Terminillo) e ASD 

locali (nella palestra del plesso) 

 Comunicare in Europa (Certificazioni Inglese e 

alfabetizzazione Francese, per le classi V) 

 Certificazioni EIPASS JUNIOR per le classi IV e V 

 

 

Documento di valutazione on line 
 

Informazioni bimestrali (online/presenza): 

 a fine novembre 

 a fine marzo 

 

Valutazione intermedia e finale (online/presenza): 

 a fine gennaio 

 a metà giugno 
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Comunicazione scuola-famiglia 

 

 colloquio approfondito in ingresso per la 
conoscenza del bambino 

 incontri settimanali con i docenti 

 assemblee di classe e di interclasse 

Momenti di incontro per alunni, docenti,   famiglie 

 

 Concerto e recita di Natale 

 Festa dello Sport 

 Recite di fine anno 

 Saggi di strumento 


