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L’ISTITUTO VILLA FLAMINIA

Sorta nel 1956, la nostra Scuola si è rapidamente affermata nel panorama
educativo della città, offrendo la sua proposta educativa ad un numero assai
rilevante di alunni e (dal 1983) di alunne, dalla Scuola dell'Infanzia alla
Scuola Primaria, dalla Scuola Secondaria di I grado ai Licei Classico e
Scientifico.
 
I Fratelli delle Scuole Cristiane sono una Congregazione di religiosi laici
fondata nel 1680 da S. Giovanni Battista de La Salle (Reims, 1651 - Rouen,
1719), insigne educatore e pedagogista, per l'istruzione e l'educazione
cristiana della gioventù.
Attualmente sono presenti in oltre ottanta paesi del mondo, dove gestiscono
istituzioni educative di ogni qualità, in risposta alle esigenze giovanili di
tutte le età e di tutte le condizioni sociali ed economiche; sono conosciuti
anche con il nome di "Lasalliani".
Nella gestione educativa delle scuole e degli istituti educativi sono coadiuvati
da un gran numero di collaboratori laici, sia uomini che donne.
L'imponente complesso è formato da un fabbricato centrale, che ospita le
aule della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, dalla Scuola Media e
dei Corsi Superiori: Liceo Classico e Scientifico Internazionali.
Dinanzi al fabbricato si estende con gli impianti sportivi (piscina per i più
piccolini, piscina per i più grandi ,palestra olimpionica basket e pallavolo), e
impianti sportivi(campo da calcio, pista per l’atletica, campi da tennis),  
della Palestra coperta ai campi da gioco per tutti gli alunni.  



COLLEGIO DOCENTI:                
si riunisce una volta al mese 
CONSIGLIO DI CLASSE:               
si riunisce ogni due mesi 
CONSIGLIO D’INTERCLASSE :           
   si riunisce una volta a settimana 
 COMMISSIONE DOCENTI INTERCLASSE:           
  si riunisce una volta al mese

ORGANI   COLLEGIALI



INCARICHI E COMMISSIONI

Al fine di garantire altissimi e aggiornati livelli di efficienza in ognuno dei
servizi offerti alle famiglie, gli insegnanti della Scuola Primaria, oltre alle
loro mansioni istituzionali, rivestono ruoli di competenza specifica in
incarichi e commissioni
 



COLLOQUI
ANTIMERIDIANI 

COLLOQUI
 POMERIDIANI

Dal mese di ottobre
fino al mese di
maggio, ogni
insegnante riceve  le
famiglie un’ora ogni
settimana.

In occasione della
pubblicazione delle

pagelle, ogni
insegnante riceve le
famiglie, due volte

durante l’anno
scolastico 

(ore 15.00-19.00) 

SCUOLA – FAMIGLIA
COLLOQUI



La  Scuola Primaria è formata da 20 classi, tutte situate al primo piano

dell’edificio;

ognuna delle classi è dotata della lavagna elettronica multimediale

(LIM).Ogni aula può così fruire, insieme  al servizio di connessione

internet, di modernissimi e preziosi strumenti tecnologici al servizio

della didattica.



PERCORSO CAMBRIDGE
Il percorso Cambridge prevede lo studio dell’Inglese attraverso
la metodologia globale per lo sviluppo del pensiero critico.
Accanto all’Inglese come materia, vengono affiancate a questa
anche  la Matematica e le Scienze, discipline svolte in lingua
inglese come previsto dalla metodologia CLIL



La Scuola “Primaria Villa Flaminia” promuove,  un progetto
formativo riservato  alle classi terze,quarte, quinte.
Alle sette ore curriculari si aggiunge una pomeridiana per
permettere a tutti i nostri allievi di frequentare un corso
finalizzato al conseguimento delle certificazioni Cambridge
English: Young Learners.
In questo modo in terza si sosterrà l’esame Starters, in quarta il
Movers e in quinta il Flyers. Gli insegnanti che terranno il corso
saranno i docenti curriculari di inglese e quelli del Centro Lingue
De La Salle. Le classi sono suddivise a secondo del livello previo
test di ingresso che verrà somministrato nel mese di settembre.

CAMBRIDGE ENGLISH YOUNG LEARNERS





ORARIO SCOLASTICO
SUDDIVISIONE DELLE MATERIE



T.S.P. : Tempo Scolastico Prolungato

Nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì  gli alunni possono
usufruire delle molteplici attività offerte dall’Istituto Villa
Flaminia in orario extrascolastico.Dopo aver, opzionalmente,
pranzato a scuola ed aver trascorso la ricreazione insieme ai
compagni, è possibile:
scegliere di frequentare lo studio assistito ed eseguire i compiti
assistiti dall’insegnante;
scegliere di frequentare le varie attività disponibili.
scegliere di trascorrere il T.S.P. dividendo il pomeriggio tra lo
studio assistito e le altre attività.



MENSA:

LOCALI: la Scuola garantisce agli alunni il servizio mensa nelle tre sale(saletta per le classi prime, saletta
per le classi seconde e sala self-service) attrezzate e servite dal personale qualificato preposto. 

SORVEGLIANZA:  tutti i giorni gli alunni sono accompagnati e assistiti a mensa dal proprio docente di
classe. 

PREPARAZIONE DEI CIBI: ogni fase per la preparazione dei menu è eseguita direttamente nelle cucine
dell’Istituto, situate al di sotto dei locali della mensa.

MENU : il servizio mensa è ad opera della ditta SODEXO ; sono previsti ricchi e variegati menu, a rotazione
settimanale, modulati  secondo la stagionalità  estiva ed invernale e diversificati per  due gruppi: 
                           
 



OLTRE ALLE VARIE ATTIVITA’ ORGANIZZATE DAL CENTRO SPORTIVO
V. F. , LA SCUOLA PRIMARIA ORGANIZZA GIORNATE SPORTIVE PER
TUTTI GLI ALUNNI:

       CAMPIONATO D’ISTITUTO DI ATLETICA

        MANIFESTAZIONI CON LE ALTRE SCUOLE LASALLIANE DI ROMA.

S P O R T

GIORNATA SPORTIVA



            PRESEPE VIVENTE

            MOSTRE DI ARTE

            SETTIMANA DELL’ ARTE

            GIORNATA DELLA SOLIDARIETA'

P R O G E T T I

LABORATORIO SCIENZE IN INGLESE

SETTIMANA LASALLIANA



Con l’inizio della classe quarta, i nostri bambini sono invitati a
percorrere, in modo più specifico, un cammino che permetterà di
raggiungere un nuovo, emozionante e gioioso traguardo: la festa
del grande incontro dei nostri piccoli con Gesù Eucaristico: la 1^
Comunione.
La catechesi si svolge all'interno dell'Istituto e culmina con la
celebrazione del Sacramento all'interno della Chiesa della scuola.

PREPARAZIONE AI SACRAMENTI



CAMPUS   "E-STATE  CON NOI"

LA SCUOLA PRIMARIA CONTINUA LA SUA PROPOSTA FORMATIVO-
EDUCATIVA DOPO IL TERMINE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA, MA CON
UNO SPIRITO COMPLETAMENTE DIVERSO CARATTERIZZATO DA :
ATTIVITA’ LUDICHE GIOCHI ORGANIZZATI E DI SQUADRA  ANIMAZIONE
PREPARATA E CURATA DAGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA.
IL CAMPUS "E..STATE CON NOI" HA UNA DURATA DI QUATTRO
SETTIMANE AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.



CORSI POMERIDIANI

LABORATORIO ATTIVITA' ESPRESSIVE
TEATRO
CORSO DI ARTE
PERCORSO MUSICA D'INSIEME
STUDIO STRUMENTI: PIANOFORTE-CHITARRA

DURANTE IL POMERIGGIO, LA SCUOLA PRIMARIA OFFRE LA POSSIBILITA’
AGLI ALUNNI DI FREQUENTARE CORSI DI:

ATTIVITA'SPORTIVE:CALCIO,NUOTO,TENNIS BASKET,VOLLEY



CENTRO LINGUE DE LA SALLE

Il Centro Lingue de La Salle si trova al terzo piano dell’
Istituto Villa Flaminia
La nostra scuola di lingue offre corsi di approfondimento
d’Inglese,  Spagnolo e Cinese per tutti i livelli.

British School (Cambridge)

Lingua Spagnola (Cervantes)



Contribuire a consolidare un clima favorevole al successo
formativo di tutti gli alunni attraverso strategie didattiche
inclusive.
Garantire l’attenzione della scuola sulle tematiche dell’inclusione 
e soprattutto favorire un ruolo attivo e promuovere  un buon clima
per costruire  una vera comunità educativa.
La Scuola Primaria ha un referente dell'inclusione

PROGETTO INCLUSIONE



REGISTRO ELETTRONICO

Dall'Anno Scolastico 2013/2014 l'Istituto Villa Flaminia,
adeguandosi alla normativa vigente, ha introdotto l'uso dei
Registri Elettronici che vanno a sostituire:
Giornale di Classe
Registro del Professore
Pagelle
Comunicazioni Scuola / Famiglia



 CHIEDETE A DIO LA GRAZIA DI VEGLIARE
           SUGLI ALUNNI CHE VI SONO AFFIDATI…

     CHIEDETE ANCHE DI ESSERE GUIDE COSI’ EFFICACI
           CHE LA LUCE CHE AVETE IN VOI
           POSSA ESSERE DONO PER LORO.

             DOMANDATE SPESSO A DIO
                LA  GRAZIA DI TOCCARE 

               I CUORI DEI VOSTRI ALUNNI,
               COME LUI SOLO SA FARE.

       QUESTA E’ LA GRAZIA DEL VOSTRO MINISTERO.
                                         De La Salle

RIFLESSIONI


