
ISTITUTO COMPRENSIVO 

TIVOLI IV TIVOLI IV --  Vincenzo Vincenzo PACIFICIPACIFICI 

Villa Adriana, Tivoli 

“L’istruzione amplia il cuore” 
 
Il nostro lavoro è accogliere ogni alunno, 
comprenderlo, istruirlo, guidarlo nel suo 
percorso e stimolarlo, motivarlo, formarlo 

nella sua qualità di “persona” e “cittadino” 
competente, consapevole ed onesto, perché a 
nulla vale avere un'organizzazione efficiente, 
fissare standard adeguati, avere insegnanti 
appassionati, genitori attenti e collaborativi se 
l'alunno non  è consapevole  e non riesce a 
tener fede alle proprie responsabilità. 
L'alunno deve essere spronato a mettersi alla 
prova,  a lavorare  con impegno  e serietà, 
portato “a provar piacere nel far bene le cose 
a cui si dedica” 

LLA A NOSTRNOSTRA A ORGANIZZAZIONORGANIZZAZIONEE 

I.C. TIVOLI IV V. PACIFICI  PROGETTAZIONE DIDATTICAPROGETTAZIONE DIDATTICA 
CdD - PROGETTA, ATTUA e VERIFICA  
tutta l’attività curricolare ed extracurricolare. 
Ha competenza esclusiva su tutti gli aspetti  
didattici e pedagogico-formativi. 

Plesso PACIFICI- Scuola secondaria di I grado 

Orario  30 ore settimanali  

Articolazione corsi  A-B-C-D-G [2^ lingua spagnolo] 
E-F [2^ lingua tedesco] 

Plesso BRANCACCIO—Sc. secondaria e primaria 

Orario secondaria  
Orario primaria 

30 ore settimanali  
27 ore settimanali  

Articolazione secondaria 
Articolazione primaria  

H [2^ lingua francese]  
corso D 

Plesso IQBAL MASIH-  Scuola primaria 

Orario  30 ore settimanali  (due rientri) 

Articolazione corsi  corso A  

Plesso MONTESSORI Sc. primaria e infanzia  

Orario primaria 
Orario infanzia 

27 ore settimanali  
25 ore settimanali (8,00-13,00) 

Articolazione primaria  
Articolazione infanzia 

corso B 
sezioni A– B 

Plesso TESTI—Scuola primaria 

Orario  30 ore settimanali (due rientri) 

Articolazione corsi  corso C 

Plesso ADRIANELLA Scuola dell'infanzia  

Orario  40 ore settimanali (8,00 - 16,00) 

Articolazione sezioni sezioni C– D PROGETTAZIONE  PROGETTAZIONE    

ORGANIZZATIVAORGANIZZATIVA  
DS  -  assicura, promuove e coordina  

ogni aspetto dell’organizzazione scolastica 
CdI - ha competenze sul calendario  

scolastico e sugli aspetti  
economico-gestionali  

CdD - ha competenze sugli aspetti  
organizzativi generali dell'istituto  

ENTI LOCALI - forniscono supporti  
UTENZA -  richiede, propone e valuta 

PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE   

EDUCATIVAEDUCATIVA 
DS - fornisce le LINEE  

di INDIRIZZO al  CdD - 
PROGRAMMA  

ed ATTUA   
le  azioni educative  

Rappresentanti di Classe -  
PROPONGONO  
azioni educative  

PTOF 
Piano Triennale  

dell’Offerta Formativa 

 
Costituisce  

l'identità culturale e  
progettuale della scuola. 

È il documento  
che esplicita: 

 La progettazione  
curricolare e  

extracurricolare 

 La progettazione  

 educativa 

 La progettazione  
organizzativa 

ORARORARI I RICEVIMENTRICEVIMENTOO 
Dirigente Scolastico: chiamare per appuntamento 
Segreteria: MARTEDI' e VENERDI'  9,00—11,30 
GIOVEDI'  15,00 - 16,30 

CONTATTCONTATTII 
TEL e FAX. 0774-530199 0774-530295 
E-MAIL  - rmic892003@istruzione.it 
                  rmic892003@pec.istruzione.it 
WEB  - www.tivoli4pacifici.gov.it  

P.O.F. 
Brochure informativa 
anno scolastico 2020/2021 

mailto:rmic892003@istruzione.it
mailto:rmic892003@pec.istruzione.it
http://www.tivoli4pacifici.it/


""MAGICMAGIC  ENGLISH"ENGLISH"  
Sviluppare competenze linguistiche in inglese. 

Attività proposta: 
"EASY ENGLISH" - introduzione 
all'inglese nella scuola dell'infanzia 
"IMPROVE YOUR ENGLISH" – po-
tenziamento inglese per le classi 5^ 

“Corso esame TRINITY” – potenziamento inglese 
scuola secondaria  

“Io“Io  sono,sono,  tutu  seisei  ……  NOINOI    SIAMO”SIAMO” 
Far crescere l'attenzione verso i bi-
sogni dell'altro. Attività proposte: 
concerti di natale — mostra/mercato  
  

NATALE NATALE PERPER  TUTTITUTTI  — Rafforzare lo spirito 
di amicizia e di gruppo. Attività proposte: cori , 
saggi e spettacoli natalizi 

““ORIENTIAMOCI”ORIENTIAMOCI” 
Favorire la continuità didattica in uscita. 

Attività proposte: 
 Organizzazione di  incontri 
formativi con docenti e genitori 
 Somministrazione di prove per 
realizzare l’indagine psicodia-

gnostica sugli alunni 
 Redazione  di  un  profilo  orientativo 

““COMPAGNI DI VIAGGIO”COMPAGNI DI VIAGGIO” 
Continuità didattica verticale 

 OPEN DAY 
 TEST di ingresso 
 Visita alle scuole 

 Lettura e drammatizzazione 
di un testo/fiaba 

PROGETTIPROGETTI    e  ATTIVITA’ e  ATTIVITA’ ININ  RETERETE  
 
 

Progetto SCUOLE SICURE  SCUOLE SICURE  sull'uso consapevole 
di internet e dei social network rivolto a docenti, 
genitori e alunni della scuola secondaria. 
 

PROGETTO INTERCULTURA PROGETTO INTERCULTURA in collaborazione 
con associazioni che operano in difesa delle pari 
opportunità ed a sostegno dell’integrazione e 
dell’educazione all’interculturalità per una scuo-
la aperta alla diversità e alla multicultura, che in 
genere coinvolge due/quattro gruppi classe. 
 

SPORTELLO D’ASCOLTO e PROGETTO ED. SPORTELLO D’ASCOLTO e PROGETTO ED. 

AFFETTIVITÀ AFFETTIVITÀ che viene proposto a sostegno 
delle difficoltà dei ragazzi della scuola seconda-
ria e in quei gruppi classe in cui si evidenzino 
dinamiche di gruppo poco corrette o fenomeni di 
bullismo e disagio relazionale.  

Progetti di  Progetti di    

POTENZIAMENTOPOTENZIAMENTO 
  

POTENZIAMENTO ATTIVITA’ ESPRESSIVEPOTENZIAMENTO ATTIVITA’ ESPRESSIVE  
Tutti gli ordini di scuola — progetti di MUSICA e 
TEATRO 

SPORT di CLASSESPORT di CLASSE 
scuola primaria — potenziamento dell'attività 
motoria curricolare 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHIGIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
scuola secondaria di I grado — potenziamento alla 
pratica sportiva studentesca 

LATINOLATINO  PERPER  TUTTITUTTI  
scuola secondaria di I grado — potenziamento di 
latino per gli alunni di classe 3° 

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIEREPOTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE  
scuola secondaria di I grado — potenziamento /
recupero   nelle lingue  straniere 

CINEFORUM CINEFORUM ——  PENSARE CON GLI OCCHIPENSARE CON GLI OCCHI  
Approfondimento di tematiche culturali, storiche 
e sociali attraverso la visione e discussione di film 
o la realizzazione di video.   

L’IstitutoL’Istituto  TIVOLITIVOLI  IVIV  --  V.V.  PACIFICIPACIFICI ospita, 
inoltre, presso la sede della scuola secondaria di I 
grado di via Leonina n.8 tre associazioni che of-
frono alla popolazione del territorio diverse ini-
ziative ed attività. 

CENTRO CENTRO   SPORTIVO SPORTIVO     
Vincenzo Vincenzo   Pacifici Pacifici   che propone una 
varietà di discipline sportive (danza, 
minivolley, balli di gruppo, pilates, 
ginnastica dolce) seguite da insegnanti 
professionalmente qualificati. 

LUIGLUIG    
LiberaLibera  UniversitàUniversità  IginoIgino  GiordaniGiordani  
che concorre con i suoi corsi ed ini-
ziative al sistema integrato di educa-
zione degli adulti e dei giovani  

CENTRO CENTRO   CULTURALE CULTURALE     
Vincenzo Vincenzo   Pacifici Pacifici   che propone,  
soprattutto  ai  ragazzi,  attività  ludi-
co-ricreative, ma anche formative di 
tutela ambientale e territoriale 

ASDASD 

PROGETTI  per l ’INTEGRAZIONEPROGETTI  per l ’INTEGRAZIONE  
  

LE STELLE NON CADONO MAILE STELLE NON CADONO MAI  
Progetto proposto in risposta ad un bisogno speci-
fico rilevato tra gli alunni 
portatori di handicap e tra le 
loro famiglie, ovvero miglio-
rare il livello di autonomia 
sociale e personale attraverso 
l'acquisizione di competenze 
spendibili in contesti quotidia-
ni e scenari di vita reale. 
 

UNA SCUOLA SENZA CONFINIUNA SCUOLA SENZA CONFINI    
Facilitare l'inserimento e l'integrazione degli alunni 

stranieri . Attività proposte:  
Accoglienza-sostegno all'inserimento 
Recupero delle competenze lingui-
stiche (Alfabetizzazione di 1^ livello 
per alunni di recente immigrazione e 
di 2  ̂livello per alunni già in posses-
so degli elementi di base)   

La nostra  OFFERTA FORMATIVA 
  

I PROGETTI D’ISTITUTOI PROGETTI D’ISTITUTO  


