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Buazzelli Secondaria I grado: RMMM8ER01C

http://www.istruzione.it/


Accoglienza e Continuità
L’istituto segue gli alunni dalla scuola dell’infanzia fino all’uscita dalla
scuola secondaria di I grado, promuovendo percorsi che li aiutino a
superare le difficoltà nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. 
Favorisce l’integrazione di alunni provenienti da culture diverse e
degli alunni diversamente abili.
Promuove una reale INCLUSIONE (prevenzione del disagio, 
 personalizzazione didattica, interventi laboratoriali, sinergia con le
componenti interne ed esterne alla scuola). 

l'apprendimento per esplorazione e per scoperta;
la promozione di un proprio stile di apprendimento in un contesto collaborativo;
 le attività progettuali che integrano le diverse discipline di studio, per costruire esperienze significative nei
diversi campi della conoscenza; 
la collaborazione con gli Enti e le Associazioni del territorio.

Le scelte Educative
 

L'Istituto Nicolai è impegnato prioritariamente nella costruzione del senso di legalità e nello sviluppo di un’etica
della responsabilità. 
Costruisce e organizza ambienti idonei a promuovere apprendimenti significativi e a garantire a tutti il successo
formativo;
Prevede interventi adeguati nei riguardi delle diversità.
Sono alla base della nostra filosofia del  fare scuola: 

Valutazione
La sistematica osservazione formativa, la documentazione e
valutazione dei risultati scolastici conducono alla certificazione
delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado. L’analisi, la riflessione collegiale sui
risultati delle prove INVALSI sono alla base di una attenta
autovalutazione d'istituto cui segue l'implementazione della
didattica curricolare.

Curricolo verticale per competenze
 Un documento vivo, che dialoga costantemente con i processi e i
progetti che vengono realizzati e che, nel rispetto dei traguardi
formativi, garantisce unitarietà tra e negli ordini scolastici tenendo
conto del contesto socio-economico in cui opera la scuola. Un
documento riconosciuto e condiviso, modificabile e adattabile ai
mutamenti legislativi e territoriali. 

Formazione
Tutti docenti sperimentano e si confrontano con metodiche nuove
che rendono efficiente l’insegnamento ed efficace l’apprendimento.
Un  “insegnante ricercatore”, capace di riflettere, di padroneggiare
la didattica ordinaria e di valorizzare le buone pratiche della
scuola. L’istituto accompagna con attenzione e professionalità i
docenti neoassunti e accoglie studenti universitari tirocinanti. 

Comunicazione e documentazione

Sito Web
https://icvianmnicolai.edu.it/  

Sempre aggiornato per comunicare tempestivamente, in
modo trasparente e capillare con le famiglie. La tecnologia

al servizio dell’efficienza. 

L'Istituto  N.M. Nicolai è....



Partner 
 
 

            
  I consigliI consigli  

FuoriclasseFuoriclasse in Movimento in Movimento    
  

Palestra di democrazia ePalestra di democrazia e
  partecipazione attivapartecipazione attiva  

Educazione Civica
 La scuola, per essere di tutti i
bambini e le bambine, i ragazzi e
le ragazze, deve essere il luogo
della contaminazione, del
confronto, della crescita
attraverso le differenze. In tutti
gli ordini di scuola, dall’infanzia
alla secondaria di primo  grado,
si pratica l’insegnamento
dell’educazione civica, trasversale
a tutte le discipline. 

L'Istituto promuove progetti che,
affiancandosi alla programmazione
curricolare e perseguendo le medesime
finalità, offrono ulteriori possibilità di
sviluppare potenzialità e competenze degli
alunni. 

Inglese 
certificazione 

Cambridge 
corsi extrascolastici 

scuola secondaria I grado

Latino 
laboratorio permanente

 classi II e III 
scuola secondaria

 I grado



Scuola Infanzia 

Podere Rosa
  Via Tino

Buazzelli, 96

  Tel.  06/82086910

 Scuola Primaria 

Podere Rosa
  Via E. Martinetti, 21

  Tel. 06/82086805

Fax

  06/8276772

Scuola Primaria 

San Cleto 
  Via N. M. Nicolai,

85

  Tel./fax

06/4102614

Scuola

Secondaria 

di Primo Grado 
  Via Tino Buazzelli,

120

  Tel. 06/824430

Tempo scuola 

tempio pieno: 

tempo normale: 

tempo pieno  

Infanzia

entrata ore 8,00 – 8,45
uscita ore 16,00 – 16,15

entrata ore 8,00 – 8,45
uscita ore 12,45 – 13,00.

Primaria 
 

   dal lunedì al venerdì
   dale 8,30 alle 16,30

Secondaria I grado
•entrata ore 8,05
•uscita ore 13,50

Le collaborazioni
sul territorio 

Studio Assistito 
scuola secondaria I grado

 
attività di supporto allo studio 

dalle ore 13,50 alle ore 16,00
 

Pre-scuola
Lun-Ven 
7:00-8:30

Post-scuola
Lun-Ven

16,00-18,00

Leggimi 
forte......

La lettura, una vocazione
per il nostro Istituto 


