
SPAZI OFFERTI DALLA SCUOLA 

 
Scuola sec. di I grado - Plesso via Balabanoff 

Palestra 2 Aule Multimediali 

Teatro 4 Aule di Musica 

Biblioteca Aula di Arte 

Lab. di Scienze Sala video  

Lab. Linguistico Campo sportivo 
polivalente con pista di 
salto Lab. di Informatica 

Scuola sec. di I grado - Plesso via Scalarini 

2 Palestre Lab. di Scienze 

Teatro Lab. di Arte 

Biblioteca Lab. di Tecnologia 

Aula Multimediale 
Campo sportivo 
polivalente 

Scuola Primaria 

Palestra Mensa 

Teatro Lab. di Mosaico 

Biblioteca Lab. Astronomico 

Aula Multimediale Giardino attrezzato 

 

PROGETTI 

 

- Giochi Sportivi Studenteschi, Canottaggio, Rugby 

- Settimana dello Studente e settimana bianca 

- Educazione alla Cittadinanza: elezione dei 

rappresentanti degli alunni delle classi terze della 

Scuola Secondaria 

- Concerti e manifestazioni musicali 

- Recupero del disagio e delle difficoltà di 

apprendimento 

- Teatro in lingua Inglese 

- Progetti musicali della Scuola Primaria 

- Giornate della lettura condivisa 

- Collaborazioni con: Biblioteca Comunale 

“Vaccheria Nardi”; Arma dei Carabinieri; Polizia 

Postale; Protezione Civile; AMA; Comunità di 

Sant’Egidio; Save The Children; Associazione 

Italiana per la Ricerca sul Cancro 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Orario delle attività didattiche 

 

Scuola Primaria 

5 gg. settimanali 

Tempo normale: 

h. 8.30-13.30 (venerdì 12.30) 

e 1 rientro pomeridiano 8.30-16.20/16.30 

Tempo pieno: 

h. 8.30-16.20/16.30 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

(Sede Balabanoff) 

5 gg. settimanali h 8.15-14.15 

(Sede Scalarini) 

5 gg. settimanali h 8.00-14.00 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ANGELICA BALABANOFF” 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

ad Indirizzo Musicale 

 

P.T.O.F. 
Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 
 

 

 

Servizi offerti all’utenza 
 

 

Attività pomeridiane di doposcuola e studio assistito 

per sostegno didattico agli alunni.  

 

Servizio mensa per tutti coloro che ne facciano 

richiesta, con contributo delle famiglie al Comune. 

 

 

 

 

Collegamenti pubblici: 

Linee ATAC: 

n. 309, n.449 e n. 450 

Fermate Metro: METRO B 

-Santa Maria del Soccorso 

-Ponte Mammolo 

 

 

Dirigente Scolastico: 

Prof.ssa Anna Proietti 
 

 

Il nostro Istituto Comprensivo comprende tre plessi: 

Scuola Primaria (Via Balabanoff, 60) 

Tel. e Fax: 06/40500480 

Scuola Secondaria di I Grado (via Balabanoff, 62) 

Tel. e Fax: 06/4070038 

Scuola Secondaria di I Grado (via Scalarini, 25) 

Tel. e Fax:06/4065398 

Codice: RMIC81500N 

Sito Web: http://www.icbalabanoff.eu 

E-mail: rmic81500n@istruzione.it 

C.F. 97061100588 

CC/P n. 57503005 

 



Finalità Educative dell’Istituto 
 
1. Imparare ad imparare: ogni alunno verrà guidato ad 

acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

2. Progettare: ogni alunno saprà utilizzare le conoscenze 

apprese per fare progetti e verificarne i risultati.  

 

3. Comunicare: ogni alunno saprà comprendere messaggi 

in varie forme comunicative e dovrà poter comunicare 

in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.  

 

4. Collaborare e partecipare: ogni alunno sarà in grado 

di interagire con gli altri  

 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni alunno 

saprà riconoscere il valore delle regole e della 

responsabilità personale.  

 

6. Risolvere problemi: ogni alunno saprà affrontare 

situazioni problematiche e contribuire a risolverle. 

 

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni alunno 

acquisirà strumenti che gli permettano di affrontare la 

complessità del vivere nella società globale del nostro 

tempo.  

 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni 

alunno sarà in grado di acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione. 

 

Attività Arricchimento Offerta Formativa 
 

Corsi pomeridiani di recupero e sportelli di recupero per le 

Lingue Straniere (Scuola Secondaria)  

Visite didattiche e viaggi d’istruzione  

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi  

Avviamento a Rugby, Atletica leggera, Ginnastica Artistica 

Corsi di Latino, Informatica, Musica 

Preparazione all’esame Trinity 

Corso di teatro in lingua spagnola 

Orientamento scolastico (Scuola Secondaria) 

Olimpiadi di Matematica, in collaborazione con l’Università 

Bocconi di Milano 

Partecipazione alle attività del quartiere  

Rapporto 

Scuola-Famiglia 
 

 La partecipazione della famiglia alla vita e al 

funzionamento della scuola si attua negli 

Organi Collegiali:  

 Consiglio d’Istituto  

 Consigli di Interclasse  

 Consigli di Classe 

 La collaborazione della famiglia è incoraggiata 

in occasione di tutte le manifestazioni sportive, 

culturali e ricreative promosse dall’Istituto 

 L’informazione alla famiglia sui livelli di 

apprendimento e sui progressi raggiunti dagli 

alunni è garantita mediante: 

 Il consiglio di Interclasse e Classe (con i 

Rappresentanti dei Genitori eletti)  

 Assemblea di Classe (Scuola Primaria)  

 Incontri in orario antimeridiano e 

pomeridiano (Scuola Secondaria) 

 

 

 
 

 

Ricevimento del Dirigente Scolastico: 

su appuntamento 

 
 

 

Ricevimento della Segreteria: 

su appuntamento 

 

Scuola di Strumento 
 
La nostra è una Scuola ad indirizzo musicale, nella quale 

si insegnano quattro strumenti:  
 

 chitarra 

 flauto traverso  

 percussioni  

 pianoforte  
 

Scopo principale del corso è quello di far partecipi tutti 

di un’esperienza musicale d’insieme, ciascuno secondo le 

proprie possibilità.  

Attraverso alcune prove attitudinali vengono selezionati 

ogni anno 6 alunni per ogni strumento.  

Lo studio dello strumento costituisce materia curricolare 

e prevede un’ora settimanale di lezione individuale e una 

di musica d’insieme.  

 

Le lezioni si svolgono nelle ore pomeridiane. 

  

Eventi musicali 

 

 Concerto di Natale  

 Festa di Natale  

 Festa della Natura  

 Concerto di fine anno 

 Saggi individuali 

 

Manifestazioni dell’Istituto 

 

 Festa di Natale (Dicembre)  

 Festa della Natura (Giugno) 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

 Scuola in Rete  

 Collaborazione con il 3° e il 4° Municipio e 

attività del Comune di Roma  

 


