
                                      
Il POF elaborato da una 
commissione di docenti si 
rivolge alle famiglie perché 
attraverso  esso possano 
operare le proprie scelte 
sulla base di una 
informazione diretta e 
dettagliata. 
Il POF persegue i 
seguenti obiettivi:

 Promuovere lo sviluppo
integrale della 
personalità degli 
alunni.

 Riconoscere la 
centralità degli alunni.

 Insegnare ad essere 
cittadini dell’ Europa e
del Mondo.

 Valorizzare le 
esperienze culturali.

 Promuovere iniziative 
per prevenire 
situazioni di disagio e 
svantaggio.

  Favorire iniziative 
per l’integrazione di 
alunni di diverse etnie,
aprire al dialogo e 
all’essere solidali nella
diversità 

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO

DIRIGENTE SCOLASTICO
Da lunedì al venerdì: previo appuntamento

UFFICI DI SEGRETERIA
LUNEDÌ-MARTEDÌ -MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ - VENERDÌ

                                      dalle ore 8,30 alle ore 9,30
                              MARTEDÌ: dalle 15,00 alle 16,45
                              MERCOLEDÌ: dalle 15,00 alle 16,45

INDIRIZZI UTILI
Sede Centrale via Gaeta 123

Uffici di Segreteria e di Presidenza
 Tel. 0775/600021 Fax 0775/623471

E-mail  fric85800r@istruzione.it

SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO BERARDI:
Via Gaeta tel. 0775 625068

(Piazzale sottostante la Scuola Sec. di 1° Grado)

SCUOLA PRIMARIA  B.B. / MARANO
Via Gaeta , 123 tel. 0775 625605 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA c/o Edificio Scolastico S.Francesco
 “Vice Brigadiere dei CC Mario Mario Carcasole”

Via S.Francesco, tel./fax 0775 637465

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PASSO DEL CARDINALE:
Via Passo del Cardinale tel./fax 0775 641410
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Documento di informazione per i Genitori
Nel rispetto dei principi della trasparenza e della

pienezza dell’informazione

Anno scolastico 2020/2021
_________________

Altre Informazioni per l’utenza sono disponibili sul sito
web della scuola

 http://www.ic2ceccano.edu.it/  
Tel. 0775/600021 Fax 0775/623471

E-mail  fric85800r@istruzione.it
DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lucia Minieri



                                      
L’Istituto Comprensivo 
2 Ceccano
Codice Meccanografico  
FRIC85800R

SCUOLA PRIMARIA
Passo del Cardinale
 Codice Meccanografico  
FREE85801V
 28 ore settimanali (su 5 

gg.- articolati in orario 
antimeridiano e con n° 1 
rientro pomeridiano)         

 c/o Ed.Scol. S.Francesco
 ”Vice Brigadiere dei CC Mario 
Carcasole”                           
Codice Meccanografico  
FREE858031
 28 ore settimanali (su 5 

gg.- articolati in orario 
antimeridiano e con n° 1 
rientro pomeridiano)

 Borgo Berardi /Marano 
 Codice Meccanografico  
FREE85802X
 28 ore settimanali (su 5 

gg.- articolati in orario 
antimeridiano e con n° 1 
rientro pomeridiano)     

Per agevolare i genitori nella compilazione del modello di iscrizione on-
line dal 7 gennaio 2020  al 31 gennaio 2020, la segreteria dell’I.C.2 
Ceccano via Gaeta 123, ufficio alunni, sarà aperta:  lunedì,martedì e 
mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30. Informazioni e chiarimenti 
telefonici ai numeri 0775/600021 – 0775/625624

Sulla base delle risorse disponibili saranno organizzate attività progettuali
relative a : 

 SOLIDARIETA’ – ACCOGLIENZA – CONVIVENZA DEMOCRATICA
 SICUREZZA ;
 VALUTAZIONE ;
 CINEMA/TEATRO ;
 ED. CITTADINANZA /LEGALITA’;
 AGGIORNAMENTO ;
 CONTINUITA’ ;
 PREVENZIONE AL DISAGIO/ Integrazione, Inclusione ;
 RINFORZO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO

La definizione puntuale delle attività progettuali sarà indicata all’inizio del
prossimo anno scolastico in relazione ad una più concreta analisi delle 
esigenze ,  delle risorse, delle competenze dei docenti e delle proposte di 
soggetti esterni che perverranno. 
In caso di esubero delle domande rispetto alla disponibilità dei posti , 
definita sulla base dell’organico e degli spazi, il Consiglio di Istituto  ha 
deliberato i seguenti criteri:

 Criteri per l’Accoglimento delle Domande di Iscrizione classi 
prime Scuola Primaria 

 Continuità con la Scuola dell’Infanzia del Plesso per il quale si 
chiede l’iscrizione. 

 Presenza di fratelli e sorelle iscritti nel Plesso di riferimento.
 Residenza nel bacino di utenza riferito al Plesso, individuato in 

relazione al trasporto erogato dall’Ente locale. 
 A parità di condizioni: sorteggio 

SCUOLA  DELL’ INFANZIA
 Borgo Berardi 
 Codice Meccanografico  FRAA85802P

c/o Edificio Scolastico S.Francesco 
”Vice Brigadiere dei CC Mario Carcasole” 
Codice Meccanografico  FRAA85803Q

 Passo del Cardinale
Codice Meccanografico  FRAA85801N

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA : orario settimanale 
 Da 25 h a 40 h su n. 5 giorni; ( dal lunedì al venerdì ):

1) dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
2) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (con servizio   mensa)

In caso di esubero delle domande rispetto alla disponibilità dei
posti , definita sulla base dell’organico e degli spazi, il 
Consiglio di Istituto  ha deliberato i seguenti criteri di 
accoglimento delle domande d’iscrizione per la Scuola 
dell’Infanzia:
- per gli alunni che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 
2020
1-Alunni per i quali le strutture socio-sanitarie  pubbliche 
abbiano consigliato la frequenza.
2- alunni appartenenti al bacino di utenza, individuato in 
relazione al servizio di trasporto erogato dall’Ente locale per la
Scuola Primaria.
3-  Alunni con entrambi i genitori lavoratori.
4- Alunni con  fratelli/sorelle nello stesso edificio scolastico;
5-Sorteggio, qualora vi sia  parità  di condizioni.
- Per l’accoglimento degli alunni  anticipatari che compiono 
gli anni entro il 30 aprile 2021: l’accoglimento avverrà ai sensi
dell’art2 comma 2 del Regolamento DPR 20 marzo 2009 e 
secondo i criteri indicati nel modulo di Iscrizione.
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