
  

 

  

 

 

 

 

 

  

Istituto 

Comprensivo        

Via P. Stabilini 

 

ATTIVITÀ   EXTRASCOLASTICHE  

Servizio scuolabus per via Stabilini e via Leonardi 

Spazi esterni e palestre per attività sportivo-

ricreative 

Aule Laboratorio in tutte le strutture scolastiche 

Mensa nei plessi di via Rizzieri, Meattini e Stabilini 

Palestra pomeridiana presso via Stabilini 

Palestra pomeridiana presso via Leonardi 

 
Scuo la in fanz ia  V ia  Rizz ier i  -  0672151 38  

Scuo la in fanz ia  V ia  Meat t in i  -  067221020  

Scuo la p r imar ia  Via  Stab i l in i  -  0672970371  

Scuo la med ia Via  Leonard i  -  067219020  

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

VIA P. STABILINI 

 

I .C.  Via P.Stabi l ini  
Via Pasquale Stabilini, 19 
00173 Roma (RM) 
http://www.icstabilini.edu.it/  
 

Tel-Fax: 067221968 
e-mail: rmic8ga002@istruzione.it 

 

  I.C. Via P.Stabil ini  

 

DIRIGENTE SCOLASTICA   
Prof.ssa Patrizia Marano 

 
 

SEGRETERIA DIDATTICA                 
Via P. Stabilini, 19 

Orario di ricevimento: 
MARTEDÌ E VENERDÌ 

 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 
 

MERCOLEDÌ  
DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,00 

 

 
 
 

http://www.icstabilini.edu.it/


  

 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Viale Bruno Rizzieri – tel. 067215138 
Via Meattini - tel. 067221020 

 
 
L’orario di funzionamento delle sezioni è di 
40 ore (5 giorni) dal le ore 8.00 alle 16.30.  
 
L’organizzazione scolastica prevede la 
progettazione per “periodi tematici” che 
coinvolgono alunni e docenti in un lavoro di 
ricerca e rif lessione continua delle prime 
forme del “SAPERE”.  
 
In entrambe le scuole dell ’ infanzia si 
attivano laboratori  esperienziali.  
 

SCUOLA PRIMARIA       
“FEDERICO FELLINI” 

Via P.Stabilini , 19 - tel. 0672970371 

  
Le lezioni  si  svolgono dal lunedì al  venerdì  
dal le ore 8.30 al le ore 16.30 per un totale di  
40 ore sett imanal i  e si  pref igge:  
                                                                  
-  la promozione di  un ambiente di  
apprendimento come scambio di  esperienze 
signif icative; 
-  l ’ut i l izzo di  strategie didatt iche e 
organizzative innovative;  
-  un’azione sociale di  coesione e 
integrazione del gruppo.  

La scuola del inea un percorso di  r icerca e 
progettazione del l 'offerta formativa attenta 
agl i  ambit i  formativi .  

Le att ivi tà vengono svolte in un ambiente 
nel quale gl i  alunni diventano protagonisti  
del  proprio sapere, costruiscono la propria 
conoscenza usando la moltepl ici tà di  
strumenti  di  cui  dispongono, avvalendosi 
anche del supporto del la tecnologia. I  
docenti  diventano dei faci l i tatori  
del l ’apprendimento e, i l  sapere, ve rrà 
costrui to in una comunità d’apprendimento .  

SCUOLA SECONDARIA                  
DI PRIMO GRADO 

Via L. Leonardi , 178 – tel. 067219020 

La scuola secondaria di  primo grado:  

-garantisce un servizio scolastico di  qual i tà 
che t ine conto del le pecul iari tà individual i ;                                                     
-produce un’offerta formativa f inal izzata al  
raggiungimento di  obiett ivi  didatt ici  ed 
educativi  conformi al le Indicazioni nazional i ,  
che permettono al  ragazzo di  sapersi  
orientare consapevolmente;                            
-att iva un processo di  insegnamento e 
apprendimento atto a formare l ’uomo e i l  
cittadino; 
- si  avvale di  una didatt ica mirata a un uso 
consapevole del le tecnologie informatiche e 
del la comunicazione;                                                         
-dà una risposta al lo svantaggio culturale;  
-valorizza le eccel lenze;                                                  
-real izza una concreta apertura sul  terr i torio.  
 
Le lezioni  si  svolgono dal lunedì  al  venerdì  
dal le ore 8.10 al le ore 14.10 per un totale di  
30 ore sett imanal i  così  r ipart i te : 
 
Italiano 6 

Storia e geografia      4 

Matematica e Scienze 6 

Lingua Inglese 3 

Lingua Spagnolo 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica  2 

Scienze Motorie 2 

Religione  1 

 

I.C. Via Pasquale Stabilini 

 

 
 


