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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione scolastica

L'Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann è composto da tre sedi ubicate sul territorio del 
Municipio Roma II, alla confluenza tra l’ex Municipio III e il Municipio IV.

Nella sede centrale di Piazza Winckelmann 20 è ospitata la Scuola Secondaria di primo grado con 27 
classi; nella sede di Via Lanciani 45 sono accolte 17 classi di Scuola Primaria e nella sede di Via 
Nomentana 343 sono ospitate, in edifici distinti, la Scuola dell'Infanzia con 5 sezioni e la Scuola 
Primaria con 10 classi.

Nato come quartiere destinato alla borghesia, il territorio ove è situato l'Istituto è abitato da famiglie 
economicamente agiate con un alto indice di istruzione (terziario avanzato, liberi professionisti in 
campo medico e legale, docenti universitari, commercianti). Uno status sociale che caratterizza 
buona parte degli studenti.

A seguito della costruzione della tangenziale, il quartiere è divenuto, nella parte su cui insiste la 
scuola, una zona di 'cerniera' tra il centro città e i quartieri periferici, con popolazione meno agiata, 
ma desiderosa di far frequentare ai figli una scuola di riconosciuta qualità.

La sede di via Nomentana è collocata all'interno di un complesso monumentale ottocentesco 
confinante con il Mausoleo di Santa Costanza. La pertinenza della sede attiene alla 'Fondazione 
Protettorato di S. Giuseppe' (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) e l'istituto usufruisce di 
parte degli spazi sulla base di una convenzione stipulata tra la Fondazione e il Comune.

L'Istituto deve essere in grado, dunque, di progettare un'Offerta Formativa pluriarticolata per poter 
rispondere ai bisogni diversificati di un'utenza progressivamente più eterogenea. La posizione 
dell'Istituto, infatti, in una zona di raccordo tra quartieri periferici e centro città determina 
l'inserimento di un considerevole numero di alunni provenienti da altri Municipi.

L'Istituto accoglie, in tutti gli ordini di scuola, anche alunni affidati alla casa-famiglia del Protettorato 
San Giuseppe, per i quali sono previsti e attivati progetti specifici di accoglienza, integrazione e 
recupero dello svantaggio socio-culturale.

Territorio e capitale sociale

L'I.C. Piazza Winckelmann è situato nel quartiere Nomentano Italia, zona centrale del Municipio II; è 
ben collegato con le zone limitrofe dal servizio pubblico urbano (metropolitana e varie linee di 
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superficie). Il territorio offre  numerosi  parchi,  tra  cui Villa Blanc di recente ristrutturazione, che è 
adiacente alla sede centrale, ma anche beni naturalistici, storici e archeologici, numerosi servizi 
commerciali e di assistenza e svariate aree di interesse  sociale, sanitario, culturale e politico: la Città 
Universitaria, la LUISS, il Policlinico Umberto I, la Biblioteca Nazionale Centrale, l'Istituto Superiore di 
Sanità', il CNR e altre.

L'Istituto è accreditato come sede di Tirocinio Formativo Attivo (d'ora in avanti TFA) per la Regione 
Lazio; accoglie i tirocinanti nei percorsi di Laurea Magistrale, nei percorsi di TFA e nei corsi destinati 
al conseguimento della specializzazione sul sostegno; è collegato, tramite accordi di rete in qualità di 
capofila o partner, con alcuni Istituti scolastici del Distretto XI e limitrofi; è in stretta collaborazione 
con il Municipio II nelle sue articolazioni (U.O.T.-Unità Organizzativa Tecnica; U.O. SECS-Unità 
Organizzativa Socio- Educativa, Culturale, Sportiva; assessorati culturali), ASL RM 1, Biblioteche 
Comunali, 'Case Famiglia' e altre agenzie di formazione del territorio; collabora con associazioni 
culturali del territorio.

All'interno dell'Istituto opera uno 'Sportello Psicologico' aperto a studenti, docenti e famiglie. Si tratta 
di una grande opportunità, presente da anni, per affrontare e risolvere problematiche inerenti la 
crescita dei ragazzi oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo, 
all’orientamento scolastico e all’accoglienza o ancora difficoltà connesse a un periodo del ciclo vitale 
così delicato come l’infanzia e la pre-adolescenza. Lo sportello è uno spazio dedicato a tutti gli utenti 
dell’Istituto, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari ma anche uno spazio di 
incontro/confronto con i genitori.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. PIAZZA WINCKELMANN (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8EC00C

Indirizzo PIAZZA WINCKELMANN, 20 ROMA 00162 ROMA

Telefono 0686219146

Email RMIC8EC00C@istruzione.it

Pec rmic8ec00c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icpiazzawinckelmann.edu.it/

Plessi

PROTETTORATO S. GIUSEPPE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8EC019

Indirizzo VIA NOMENTANA 343 ROMA 00162 ROMA

BRASILE-SEDE DI VIA LANCIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8EC01E

Indirizzo VIA LANCIANI, 45 ROMA 00162 ROMA

Numero Classi 19
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Totale Alunni 367

PATRONATO S.GIUSEPPE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8EC02G

Indirizzo VIA NOMENTANA 343 ROMA 00162 ROMA

Numero Classi 10

Totale Alunni 179

SMS "J.J. WINCKELMANN" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8EC01D

Indirizzo PIAZZA WINCKELMANN, 20 - 00162 ROMA

Numero Classi 29

Totale Alunni 595

Approfondimento

BANDI – PARTERNARIATI - CONVENZIONI

Al fine di dotarsi di  attrezzature e infrastrutture tecnologiche adeguate, l’Istituto, nel corso degli anni 
ha aderito ai seguenti bandi P.O.N. (Programma Operativo Nazionale):

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Avviso Pubblico MIUR prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Grazie a tale finanziamento, il nostro Istituto può disporre di un 
impianto W-LAN aggiornato alle reali necessità della didattica in tutte le aule, che permette di 
superare i limiti strutturali della vecchia rete che non è stata sostituita ma affiancata e potenziata 
dalle nuove apparecchiature.
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Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020. Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle 
Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Grazie a tale finanziamento, 
l’Istituto ha arricchito la dotazione di lavagne interattive multimediali, che vengono utilizzate per 
l’attività didattica nelle classi, permettendo ai docenti di sfruttare i vantaggi della didattica 
multimediale e agli alunni di seguire le lezioni con più interesse e partecipazione (sostituite poi dalle 
Digital Board).

Progetto “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – 18 maggio 2020.

L’Istituto ha, altresì, aderito ad altri avvisi pubblici, richiedendo e ottenendo risorse finanziarie per 
attrezzature e infrastrutture materiali:

Avviso pubblico MIUR prot. n. 0007767 del 13/05/2016 – Progetto “Biblioteche scolastiche innovative” 
/PNSD.

Programma Nazionale Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, del Progetto IPoCad 
(Progr. - 1381) – “Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, attraverso azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica".

Avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità del 13/12/2016 “In 
estate si imparano le STEM”; campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding.

Avviso pubblico per la "realizzazione di iniziative in ambito scolastico per l’attuazione del punto 5.2 
del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui al Decreto del Capo 
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2016.

Avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità del 30/01/2018 "In 
estate si imparano le STEM" II Edizione – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding.

Adesione PON Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V.

Adesione PON scuola – “Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 14-20” – FESR React EU Asse V 
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priorità d’investimento: 13I OB.SPEC. 13.1 – Azione 13.1.2 Digital Board: “Trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”.

REGIONE LAZIO, Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 
ricostruzione e Personale; Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – Asse 3 – Istruzione 
e Formazione – Priorità di investimento – 10.i – Obiettivo specifico 10.1 – Progetto formazione e 
cultura: valore cultura e formazione. Tale progetto intende diffondere le tematiche inerenti i nuovi 
costumi della società legati alle nuove generazioni e la telematica della comunicazione web e dei 
social network, analizzate sotto gli aspetti positivi e negativi. Tutto ciò attraverso corsi e laboratori 
esperienziali di giornalismo ed editoria, attraverso cui i ragazzi potranno parlare e scrivere 
sfruttando la propria creatività e sviluppando il proprio pensiero critico in maniera totalmente 
indipendente, seppure indirizzati da docenti ed esperti in materia. La logicità interna è ben espressa 
dal carattere che assume la scrittura nella descrizione delle più profonde emotività delle persone, in 
particolare dei ragazzi, e tramite la stessa vuole estrarre dai loro pensieri quali siano le 
caratteristiche dei costumi e le visioni delle nuove generazioni sulle tematiche affrontate. Altro 
elemento è quello di creare un nuovo bagaglio di competenze in laboratori extrascolastici in grado di 
infondere nelle nuove generazioni la passione per la lettura, la cultura e la scrittura verso un settore 
importante sia per la società sia per la storia.

Il collegio dei docenti, nell’a.s. 2022/2023, ha deliberato il progetto triennale Terza Missione in 
collaborazione con l’Università La Sapienza volto alla valorizzazione e alla rifunzionalizzazione del 
patrimonio naturale e storico-culturale di Villa Mirafiori; un’azione finalizzata a favorire la 
sostenibilità e le opportunità di accesso alla conoscenza scientifica e umanistica. Si tratterà di 
mettere a punto un laboratorio sostenibile (e/o permanente) di sperimentazione educativa e/o di 
educazione motoria, scientifica e umanistica attiva e cooperativa.

E’ stata anche approvata per l’a.s. 2022/2023 un’attività di tirocinio diretto Corso di Laurea in Scienze 
della Formazione Primaria -destinato alla scuola primaria- in collaborazione con l’Università La 
Sapienza. Un progetto di ricerca-intervento denominato Yesterday-Today-Tomorrow, che mira a 
integrare il profilo delle competenze con lo sviluppo delle cosiddette competenze emotivo-
relazionali.

Sempre in collaborazione con l’Università La Sapienza, il collegio dei docenti ha deliberato in merito 
ad un progetto annuale, rivolto alla scuola primaria, relativo alle abilità scolastiche. In particolare 
esso è volto ad indagare i meccanismi dell’apprendimento verbale nei bambini che frequentano la 
seconda e la terza classe primaria. Un apprendimento, quello verbale, che è un processo 
fondamentale per acquisire conoscenze ortografiche e aritmetiche.
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E’ da porre in evidenza che già a decorrere dall’Esercizio Finanziario 2017 è stato redatto uno 
specifico progetto denominato “Avanti con il digitale” che ha consentito, fin dall’a.s. 2017/2018, di 
rinnovare completamente il laboratorio di informatica della scuola secondaria per permettere lo 
svolgimento delle nuove Prove Invalsi (computer based). Sono attive 28 postazioni per gli studenti.

Sulla base di tali caratteristiche, la scuola ha concluso con esito positivo i collaudi richiesti da CINECA 
per lo svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta del Concorso a Dirigente Scolastico e 
del Concorso a Funzionari MIUR.

La scuola è stata, altresì, sede della prova preselettiva del Concorso a Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tutte le 
prove concorsuali si sono svolte presso il nostro Istituto con esito positivo.

Per l’anno scolastico 2022/2023 il nostro istituto ha vinto il bando di Roma Capitale - Scuole aperte il 
pomeriggio - con il progetto “Vivi la scuola!”, nel quale verranno realizzati laboratori, corsi ed eventi 
che si svolgeranno a scuola in orario pomeridiano, aperti al territorio. La biblioteca sarà aperta per il 
prestito, la lettura, lo studio e la consultazione; ci saranno inoltre uno spettacolo teatrale 
multimediale, lezioni-concerto di musica classica, corsi di STEM, corsi di recupero di matematica, 
laboratorio di psicomotricità, corsi di giochi da tavolo. L’idea di scuola che l’Istituto vuole diffondere è 
quella di una scuola aperta al territorio, inclusiva, innovativa, capace di sviluppare la creatività di 
studenti, genitori e famiglie, rispondendo alla necessità delle persone (dopo l’emergenza sanitaria) di 
avere un luogo dove ci si possa incontrare, scambiare esperienze e competenze, stringere un 
rapporto anche tra generazioni diverse.

Il progetto "Avanti con il digitale" ha permesso di dotare tutte le classi della scuola secondaria di 
Digital Board. La prosecuzione del progetto e  l’adesione dell’Istituto a progetti nazionali ed europei 
consentiranno nei prossimi esercizi finanziari di incrementare le attrezzature     e le infrastrutture 
materiali, con priorità per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria.

La scuola primaria, nell'anno scolastico in corso 2022-2023, ha aderito al progetto "Il pensiero 
computazionale nella scuola primaria" in collaborazione con la Salesforce company, la quale realizza 
progetti per abilitare il comparto dell'educazione al fine di connetterlo al mondo digitale, accelerare 
la crescita e permettere a tutti di accedere alle risorse tecnologiche. L'obiettivo è quello di rendere 
consapevoli i bambini e farli familiarizzare con ciò che accade "dietro le quinte" della tecnologia.

I laboratori previsti dal progetto hanno le seguenti finalità:

-permettere le sessioni di lavoro anche in presenza di un solo PC per aula;
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-operare con esercizi online e offline;

-mantenere alta l'attenzione degli studenti, coinvolgendoli in prima persona;

-predisporre discussioni collettive per una comprensione condivisa dei concetti principali 
(programma, algoritmo, codice...)

-realizzare giochi di gruppo.

L’istituto si propone, inoltre, di aderire a futuri Avvisi Pubblici/Bandi (M.I.U.R., Regione, progetti 
P.O.N., PNSD ovvero Piano Nazionale Scuola Digitale) al fine di acquisire ulteriori finanziamenti per 
incrementare la propria dotazione di attrezzature e infrastrutture materiali in tutte le sedi. 

CABLAGGIO

Dall’anno scolastico 2020/2021 sono stati cablati tutti i plessi dell’istituto. E’ stato inoltre stanziato un 
finanziamento perché gli switch di rete presenti in ogni classe (ormai di vecchia generazione) 
possano essere sostituiti con altri di nuova generazione cioè dei multi-switch (ciascuno con 5 prese 
di rete) che permetteranno di cablare direttamente attraverso la rete LAN non solo le Digital Board 
presenti nelle classi o le LIM ma anche i device, utili per la didattica sia per i docenti sia per eventuali 
lavori didattici per gruppi all’interno delle classi.

Oltre alla rete LAN è attiva anche la rete WIFI che è diversificata rispetto alle utenze: l’istituto è dotato 
di un settore dedicato ai docenti, uno per l’amministrazione e, a breve, sarà attivato anche un 
settore WIFI per le attività didattiche con gli studenti.

GOOGLE WORKSPACE

Il nostro istituto, oramai da diversi anni, ha attivato i servizi della piattaforma Google Workspace for 
Education (già Google Suite) per fornire supporto, attraverso le tecnologie di rete, all’attività didattica 
e alla circolazione di informazioni all’interno dell’amministrazione.

La “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni fra cui, le più usate, la posta elettronica, 
documenti condivisi (Google Drive), Calendario e Google Classroom (classi virtuali). Le funzionalità 
sono molto simili a quelle di un account Gmail di tipo privato, ma con una grande differenza: in 
Google Workspace for Education la proprietà dei dati rimane in capo all’utente (il nostro istituto), con 
maggiori garanzie in tema di protezione dei dati e della privacy (i dati non sono proprietà di Google). 
La piattaforma Google Workspace for Education non include annunci promozionali e non utilizza i 
contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Ha inoltre un valore fortemente inclusivo, 
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consentendo agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso.

In accordo con le linee guida del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l’Istituto ha creato un 
dominio icpiazzawinckelmann.edu.it associato alla piattaforma Google Workspace for Education. 
Tutti gli studenti ricevono un account personale gratuito con nome utente e password per accedere 
alle applicazioni della Suite, usufruendone fino al termine del proprio percorso scolastico all’interno 
dell’Istituto.

Il nome utente assegnato è del tipo nome.cognome@icpiazzawinckelmann.edu.it . (Nel caso di due o 
più nomi si considererà solo il primo, mentre se sono presenti lettere accentate o apostrofo, si 
scriverà il nome con le corrispondenti lettere prive di accento, senza apostrofo e/o spazi).  L’account 
è strettamente personale, pertanto la password deve essere accuratamente conservata e mai 
ceduta a terzi. Qualora fosse smarrita, è possibile contattare gli amministratori della piattaforma al 
seguente indirizzo:

dirigenza@icpiazzawinckelmann.edu.it.

Anche i docenti hanno un indirizzo dello stesso dominio 
(nome.cognome@icpiazzawinckelmann.edu.it). 

Gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti utilizzino correttamente il proprio 
account. In caso di attività anomale, l’account potrebbe essere bloccato o revocato.

Secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 
modificato dal D.lgs 101/2018 il trattamento dei dati personali nell’uso della G-Workspace è 
improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti. I dati personali 
sono trattati dal personale della scuola per la finalità di gestione dell’attività didattica-formativa e di 
valutazione. Gli strumenti telematici attivati possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di 
attività lavorativa amministrativa nella forma di lavoro agile. Il conferimento dei dati richiesti ed il 
conseguente trattamento sono obbligatori, perché necessari al perseguimento delle finalità 
istituzionali proprie dell’amministrazione ed in presenza di specifiche disposizioni di legge che 
autorizzano il trattamento: l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di 
fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione.

I Servizi principali di Google Workspace for Education ci sono forniti ai sensi del  contratto (on line ) 
di Google Workspace for Education consultabile all’ indirizzo 
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html) in cui:

Cliente: è l’istituto scolastico che ha attivato Google Workspace for Education
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Utente finale: sono i docenti e gli alunni che utilizzano Google Workspace for Education

Cosa è Google Workspace for Education?

Google Workspace for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività 
didattica forniti da Google tra cui Gmail, Calendar, Documenti, Contatti, Drive, Moduli, Classroom, 
Gruppi, Keep, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk, Meet, Vault e altri ancora, che sono utilizzati da decine 
di milioni di studenti in tutto il mondo. Gli studenti utilizzano i loro account per eseguire i compiti, 
comunicare con gli insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale. I docenti 
utilizzano i loro account per svolgere la propria funzione formativa ed educativa anche in modalità 
remota. 

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (scienze, matematica, informatica e coding)

Si tratta di programmazione e coding collegati alla robotica; un nucleo potente dal punto di vista 
educativo, perché consente di lavorare su competenze trasversali e specifiche allo stesso tempo, che 
rende palese il collegamento tra saperi, in qualche modo astratti, quali il linguaggio della matematica 
o del coding e aspetti applicativi propri delle scienze, dell’ingegneria e della tecnologia.

Per queste attività l’Istituto dispone di n. 8 kit di Lego Mindstorm e n. 10 kit di Lego Wedo e n. 5 
tablet.

In attuazione del decreto del Ministero dell'Istruzione 30 aprile 2021, n. 147 la scuola ha concorso ad 
un PON per promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 
idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Contesto di intervento: ambienti specificamente dedicati 
all'insegnamento delle STEM. In particolare gli open lab si sono svolti sulle seguenti tematiche: 
Scratch (come programmare semplici animazioni e video giochi); Lego WeDo 2.0 (approccio alla 
robotica); Lego Mindstorm (robotica Lego per i più grandi) e Storytelling (costruzione di animazioni 
con la tecnica dello stop-motion).
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 1

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 28

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

3

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 139
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

Le sedi dell'Istituto sono tutte facilmente raggiungibili; godono di spazi luminosi e accessibili e di 
vaste aree esterne, riservate ad attività ricreative, sportive e didattiche.

La Scuola dell'Infanzia (Protettorato S.Giuseppe) dispone di un'aula-laboratorio polifunzionale con 
una LIM touch e di numerosi sussidi didattici.

L'Istituto dispone di laboratori didattici: informatico, linguistico e scientifico oltre che di una 
biblioteca con circa 10.000 volumi totalmente rinnovata. Nel corso degli anni sono stati vinti diversi 
bandi indetti dal ministero della Cultura per l'implementazione delle collezioni librarie, la 
catalogazione e il prestito digitale. La Biblioteca è, inoltre, un Bibliopoint in convenzione con le 
Biblioteche di Roma. Tutto ciò garantisce progetti e attività gratuite per tutti gli alunni dell'Istituto 
oltre all'apertura pomeridiana al pubblico esterno secondo un calendario definito ogni anno (prima 
dell'emergenza epidemiologica da Covid 19).

La scuola si avvale di Digital Board (dette anche smart panel o display interattivi) ovvero dei monitor 
digitali e interattivi con display touch screen. Queste Digital Board sono distribuite in tutte le classi 
della Scuola Secondaria di Primo Grado e nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 si sta 
provvedendo alla dotazione in tutta la scuola Primaria. Anche la scuola dell’Infanzia, come già detto, 
è dotata di una LIM interattiva.

Inoltre, tutte le classi, della Primaria e della Secondaria, dispongono di un computer e, in ogni sede, 
sono a disposizione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (d'ora in avanti BES) ulteriori PC 
portatili e tablet a supporto delle attività didattiche. L'Istituto può coprire le esigenze di 
funzionamento grazie al contributo di famiglie e privati e ai fondi derivanti dai progetti PON e 
ulteriori progettualità, autorizzati alla spesa.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 137

Personale ATA 22

Approfondimento

Grazie alla presenza di numerosi docenti di ruolo e al basso numero di trasferimenti in uscita, 
possono essere assicurate continuità e buona formazione degli alunni e sono rafforzati i rapporti 
con l’utenza e con il territorio. Alcuni docenti sono in possesso di certificazioni che attestano la 
conoscenza di lingue straniere (francese, inglese, spagnolo, tedesco) e l'abilità nell'uso delle 
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (d'ora in avanti TIC), per esempio ECDL-Patente 
Europea, per l'uso del computer ed equivalenti, attestati di specializzazione per l'insegnamento in 
diversi settori quali teatro, danza, strumenti musicali. 

Nell’anno scolastico 2020/2021 e nel successivo 2021/2022 l'Istituto ha beneficiato dell'organico 
Covid, aumentando sia il numero dei docenti sia quello dei collaboratori scolastici.
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