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Prof.ssa Arianna Cipriani
Vicario del DS, 1° Collaboratore

Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta
Dirigente Scolastico

Prof. Filippo Belloni
2° Collaboratore

Carissimi Alunni e Genitori,
Siamo orgogliosi di presentarvi la Nostra Scuola, nella
speranza che dal prossimo anno sia anche la Vostra.
Siamo persone animate da una grande passione verso il
nostro lavoro, sempre attente alla formazione e alla
crescita personale di tutti i nostri alunni.
In questi anni ci siamo imposti degli obiettivi, molti dei
quali sono stati raggiunti: primo fra tutti l’Indirizzo
Musicale che in questi anni ha permesso di offrire
un’opportunità a molti ragazzi.
Le attività che ogni anno progettiamo e realizziamo sono
numerose; da due anni, purtroppo, molte di esse sono
state sospese per venire incontro alle esigenze della
situazione sanitaria nazionale, ma rimangono sempre nel
cassetto per i tempi futuri.
Vogliamo essere fiduciosi e pensare che si tratti di una
parentesi pronta a chiudersi presto, ecco perché
preferiamo presentarvi quello che abbiamo
programmato per l’anno che verrà.

I Docenti



Lettere

Maria Pasqua Ripanelli

Maria Grazia Valeri

Piera Cicuto

Alessandra Gostoli

Monica Nardocci

Arianna Cipriani 

Alisia Buti

Laura Valentini

Ersilia Rocchi

Sostegno

Giuseppina  Craba

Maria Cristina Proietti

Nicoletta Affatato 

Lavinia Delfanti

Emanuela Martini

Matematica

Anna Serracchioli

Daniele Barboni

Daniela De Carolis

Roberta Mercuri

Emanuela Passini 

Inglese

Isabella Mignoni

Francese

Elena Sorgato

Maria Cristina Caserta 

Arte e Immagine

Massimo Cirullo

Musica

Carlo Benedetti

Eleonora Ruggeri

Tecnologia

Mirko Guerrieri

Religione

Simona Colamedici

Violino

Laura Ammannato

Fabrizio Paoletti

Pianoforte

Filippo Belloni

I docenti di ruolo



L’orario settimanale

TEMPO ORDINARIO

3 0  O R E  S E T T I M A N A L I

Dal lunedì al venerdì

Ore 8,00-14,00*

TEMPO PROLUNGATO

3 6  O R E  S E T T I M A N A L I

lunedì- mercoledì- giovedì

Ore 8,00-14,00*

martedì- venerdì

Ore 8,00-17,00*

All’atto dell’iscrizione, i genitori hanno la possibilità di scegliere tra due tipologie di orario: 
tempo ordinario o tempo prolungato.

SABATO LIBERO* 

* Gli orari potrebbero subire variazione in relazione all’andamento della curva epidemiologica, ovvero alle disposizioni ministeriali



Discipline Tempo ordinario
Orario settimanale

Tempo prolungato
Orario settimanale

Italiano 6 6+2

Storia 2 2

Geografia 2 2

Matematica 4 4+2

Scienze 2 2

Inglese 3 3

Francese/Spagnolo 2 2

Arte e immagine 2 2

Musica 2 2

Ed. Fisica 2 2

Tecnologia 2 2

Religione 1 1

Mensa 2 

Totale 30 36

Le discipline curriculari  



L E  L I N G U E  S T R A N I E R E

“Conoscere una seconda Lingua è come possedere una seconda Anima.
Carlo Magno

I^ L IN GU A IN GL ES E

• 3 ore settimanali

I I^ L IN GU A FR AN CES E

• 2 ore settimanali 

I I^ L IN GU A S P AGN OL A

• 2 ore settimanali

Scelta della 2° lingua: 
le famiglie possono
scegliere Francese o
Spagnolo.
Per l'avvio delle sezioni di
Spagnolo, occorre
attendere la risposta del
territorio e le
disponibilità del
Provveditorato agli Studi.



L’INDIRIZZO MUSICALE
VIOLINO

CHITARRA

PIANOFORTE

VIOLONCELLO

OBOE

L’ indirizzo musicale, attivo da sei anni presso il nostro Istituto,

prevede corsi per i seguenti strumenti:

PIANOFORTE, CHITARRA, VIOLINO, VIOLONCELLO, OBOE

Il corso ad indirizzo musicale è totalmente gratuito e

costituisce una disciplina curricolare come le altre che, una

volta scelta, viene frequentata per il triennio. La frequenza del

corso prevede due rientri pomeridiani settimanali: uno per la

lezione individuale e uno per la musica di insieme.

Gli insegnanti selezionano gli alunni tramite un’apposita prova

attitudinale che consente di testare le inclinazioni dei candidati

e la loro predisposizione per lo strumento. Coloro che risultano

idonei sono collocati in apposite graduatorie, hanno tuttavia la

facoltà di rinunciare per iscritto entro una data stabilita.

Una volta confermata la partecipazione all’Indirizzo Musicale,

non sarà possibile essere esonerati.



Le attività extra dell’Indirizzo Musicale

ORCHESTRA
L’Indirizzo Musicale vanta la presenza di un’orchestra formata
dagli alunni dell’Indirizzo Musicale.
La partecipazione all’orchestra è facoltativa e richiede un
impegno settimanale di prova e studio.

CONCERTI
In prossimità del Natale e al termine dell’anno scolastico, gli
alunni si esibiscono durante i concerti curati e diretti dagli

insegnanti di strumento.

CONCORSI
Ogni anno gli alunni dell’Indirizzo Musicale partecipano a dei
concorsi musicali provinciali e nazionali ottenendo sempre

importanti riconoscimenti.



UNA SCUOLA PER TUTTI

La nostra scuola da anni si evidenzia sul territorio come una
eccellenza nell’integrazione scolastica e didattica, grazie ad
un gruppo di lavoro specializzato ed attento alle esigenze di
tutti gli alunni, nessuno escluso.

Riteniamo che l’educazione inclusiva sia fondamentale per
garantire la partecipazione all’Istruzione di tutti gli alunni
all’interno del contesto educativo, a prescindere dalle
diversità di ciascuno; diversità che possono derivare da
condizioni di disabilità e/o svantaggio psico-fisico, socio-
economico e culturale.

Nostro obiettivo principale è l’Inclusione, finalizzata a
favorire la formazione globale della personalità dei soggetti
con necessità educative particolari, attraverso la ricerca
delle condizioni utili a ridurre lo svantaggio e creare
condizioni di serenità nel processo di apprendimento.



PTOF 2022-2025

Il PTOF è il documento che, tra le altre cose,
raccoglie tutto il ventaglio di progetti ed attività
extracurricolari che arricchiscono il percorso
formativo dei nostri ragazzi.
I progetti che proponiamo sono scelti con
attenzione; la loro validità, suffragata dalla
professionalità di chi li cura, è confermata dal
fatto che essi ogni anno si ripropongono, arricchiti
di nuovi contenuti, ed il successo costante è
garantito dall’interesse didattico ed emotivo
suscitato nei ragazzi.
Sono partner vicini alla scuola: le Forze dell’Ordine
(Carabinieri e Polizia Postale) per i percorsi della
legalità, la CRI (Croce Rossa Italiana), i
professionisti del Coni, le iniziative sociali del
Lions Club, oltre che i numerosi docenti e
professionisti che si dedicano a queste preziose
iniziative.





Teatro e Musica
Durante la permanenza triennale nel nostro istituto, gli alunni
hanno la fortuna di assistere a diverse rappresentazioni
teatrali. Alcune classi calcano le tavole del palcoscenico in

pièce accuratamente preparate dagli insegnanti.

La scuola vanta anche una lunga tradizione musicale: ogni
anno, tutti gli alunni si esibiscono nei magnifici spettacoli di
Natale e di Fine Anno.
Questi spettacoli hanno un impatto sociale così positivo che
più articoli di giornale ne sottolineano il valore.

Rappresentazione e visione di spettacoli teatrali

Concerto di Natale

Concerto di Natale



Il Maestro Nicola Piovani

Lo definiamo un “amico eccellente” della nostra
scuola: il maestro Nicola Piovani, noto
compositore e premio Oscar, più volte ha fatto
visita alla nostra comunità scolastica
rimanendone sempre piacevolmente colpito.
Per tutti noi è un onore, oltre che un immenso
piacere, assistere alle sue lezioni-concerto,
vederlo suonare i suoi pezzi e coinvolgere i
ragazzi nell’appassionante mondo della musica
d’autore. Dall’altro canto i ragazzi, grazie al
sostegno dei professori, omaggiano il Maestro
intonando canti e suonando, rigorosamente dal
vivo, le sue colonne sonore.

Il Maestro Piovani è molto attento alla
formazione degli alunni della nostra scuola ed
ogni anno trova l’occasione per donare loro un
esempio di espressione artistica attraverso le
sue esibizioni o la visione di spettacoli teatrali da
lui diretti.

FOTO Piovani

FOTO Piovani



RECUPERO E POTENZIAMENTO

La scuola, nel percorso triennale, dà la
possibilità di frequentare corsi di recupero
nelle discipline Linguistico/Letterarie e
Logico/Matematiche. I corsi sono svolti dai
docenti e si svolgono di pomeriggio nei
locali della scuola. Sono volti a far
recuperare le competenze non ancora
consolidate e quindi servono a consentire
un recupero efficace e tempestivo.

La scuola offre anche corsi di
potenziamento, esperienze didattiche e
laboratoriali che avvicinano gli alunni verso
certi settori a loro più congeniali, o verso
discipline che incontreranno nei percorsi
delle scuole superiori. La scuola avvia il
Corso di Latino (classi 3°) e il Laboratorio di
Scienze e di Robotica (quest’ultimo in
accordo con le superiori).



POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Le lingue sono chiavi di accesso al mondo.
Questa ricchezza va coltivata fin dalla più
tenera età.
La nostra scuola offre la possibilità di
iscriversi ai Corsi Cambridge con
insegnanti Madrelingua e di effettuare gli
esami per conseguire la certificazione.

I corsi sono organizzati dalla società LP
INTERNATIONAL, ente riconosciuto dal
Miur e si svolgono nei locali della scuola in
orario pomeridiano.

I corsi sono a pagamento per le famiglie.

Starters Movers

Flyers Ket



RICORDI…VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE

La scuola Dante Alighieri, grazie anche alla
disponibilità dei docenti, alla fiducia dei
genitori e alla correttezza e all’educazione
dei suoi alunni, ha organizzato ogni anno
viaggi di istruzione all’estero. Queste
esperienze sono state preziose ed irripetibili,
come il viaggio a Cracovia e Versavia
(2017/2018) e il viaggio a Barcellona sulla
Nave della scienza (2018/2019). Per il
2019/2020 era previsto il viaggio a Monaco
di Baviera, ma le restrizioni dovute
all’emergenza covid lo hanno impedito. Tutte
le classi effettuano almeno un viaggio di
istruzioni, anche di un solo giorno, presso
una località italiana legata ad un progetto di
studio o ricerca. Ricordiamo il viaggio a
Firenze, a Roma presso la Camera dei
Deputati, al Bunker Soratte, i giardini di
Ninfa, i laboratori medioevali a Bevagna…

Camera dei Deputati

Auschwitz

Barcellona



LA CONDOTTA

“L’adolescente, e il suo desiderio di essere 
contemporaneamente come tutti gli altri e come 
nessun altro”. Jacque Drillon

I nostri ragazzi attraversano un’ età di passaggio
complessa e delicata, dove l’esempio positivo e la
regola interiorizzata sono appoggi sicuri e
sostegni richiesti. La scuola, proprio nella
prospettiva di educare ed indirizzare, insiste su
un modello educativo attento sia verso gli impegni
quotidiani sia verso il comportamento.
La condotta infatti è la summa tra: valutazione
verso gli impegni quotidiani e valutazione del
comportamento verso gli altri e l’ambiente. Agli
alunni, soprattutto ai nuovi, viene dedicato molto
tempo per far comprendere loro l’importanza del
rispetto per gli impegni, per l’ambiente che ci
accoglie e, soprattutto , il rispetto per gli altri.

sistema punti ed il voto in condotta



LE PREMIAZIONI

Spiegazione 

Ogni anno la Dirigente, rispettivamente
durante i concerti di Natale e di Fine
Anno, ha il piacere di premiare gli alunni
che si sono distinti per la condotta, cioè
non hanno mai perso punti, e quelli che si
sono distinti per il merito scolastico, cioè
gli alunni di 1° e 2° con la media del 9 e 10
e quelli di 3° media che hanno ottenuto il
voto d’esame di 10 e 10conLode.
A questi alunni particolarmente meritevoli
viene conferito un attestato.



GENITORI IN… FORMA

I genitori dei nostri alunni sono una risorsa molto
importante per il nostro istituto: da alcuni anni
hanno costituito l’associazione «Genitori in
Forma», attraverso la quale organizzano iniziative
per ricavare fondi da destinare alla scuola.
L’evento più significativo, in concomitanza con il
termine delle attività didattiche, è la festa nel
giardino scolastico e nella palestra, con una
partecipazione di 500 persone ogni anno. Ogni
classe contribuisce portando qualcosa, secondo
quanto è stato organizzato a monte. Durante la
festa, che arriva sino alla sera, si susseguono
esibizioni di danza, concerti musicali e stand
dedicati (trucco, pesca, disegno…); la sera, il DJ F-
Tee porta in pista gli alunni, i genitori ed anche gli
insegnanti…
Questa allegra esperienza ogni anno chiude, in
bellezza, un percorso di crescita non solo
didattica, ma emotiva ed umana.



Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento*

La Vicaria riceve tutti i giorni per appuntamento*

I docenti ricevono i genitori ogni mese 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

*Per ricevere appuntamento scrivere a vtic81700b@istruzione.it

Per comunicazioni riservate scrivere a vtic81700b@istruzione.it



ISCRIZIONI A.S. 2022-2023

www.icomdantealighieri.edu.it

Dal 4 al 28 gennaio 2022

L’iscrizione alla Scuola Secondaria di Primo Grado si effettua escusivamente on line, accedendo all’Area 
Iscrizioni presente nel sito della scuola dal 4 al 28 gennaio 2028.

Per qualsiasi necessità, telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 al numero 0761 513390 
per fissare un appuntamento con il  personale di segreteria.

Codice VTMM81701C



«E quindi  uscimmo a r iveder  le  stel le»

Inferno, Canto XXXIV, 139

VI ASPETTIAMO


