
Istituto Comprensivo 2 Ceccano
Via Gaeta 123 Ceccano (FR)

Per richiedere ulteriori informazioni o se è necessario un supporto per 
l’iscrizione on-line, le famiglie possono contattarci via e-mail o 

telefonando, oppure possono rivolgersi alla nostra Segreteria, che 
rispetta i seguenti orari di apertura:

Contatti:
Tel. 0775/600021 - 0775/625624

E-mail   fric85800r @istruzione.it

PianoTriennale 
dell’Offerta 
Formativa

P.T.O.F. 2022/25

Linee Essenziali

Per approfondimenti potete 
visitare il nostro sito:

www.ic2ceccano.edu.it

http://www.ic2ceccano.edu.it/


SCUOLA DELL’ INFANZIA

Borgo Berardi
Codice Meccanografico FRAA85802P

Tel. 0775 625068

  Vice Brigadiere dei CC Mario Carcasole
Codice Meccanografico FRAA85803Q

Tel. 0775 637465

Passo del Cardinale
Codice Meccanografico FRAA85801N

Tel. 0775 641410

SCUOLA PRIMARIA

Borgo Berardi /Marano
Codice Meccanografico FREE85802X

Tel. 0775 625605

  Vice Brigadiere dei CC Mario Carcasole
Codice Meccanografico FREE858031

Tel. 0775 637465

Passo del Cardinale
Codice Meccanografico FREE85801V

Tel. 0775 641410

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - C.M.FRMM85801T
Potenziamento dello studio della Musica: è possibile frequentare, previo il 
superamento di un colloquio attitudinale, le classi ad indirizzo musicale
per approfondire lo studio di uno Strumento Musicale (violino / pianoforte / 
chitarra / flauto) 

 Avviamento alla pratica sportiva (settimana bianca, 
 settimana azzurra, partecipazione ai Giochi Sportivi 
 Studenteschi)
 Educazione alla Legalità
 Educazione alla Salute

Tempo Scuola 30 h su n.5 giorni 
settimanali (dal lunedì al venerdì) con
Inglese e Seconda lingua comunitaria 
(Francese o Spagnolo)

Tempo Scuola 33 h (30 h antimeridiane + 
3 rientri pomeridiani) per le Classi ad 
Indirizzo Musicale con Inglese e
Seconda lingua comunitaria (Francese o 
Spagnolo) su n.5 giorni settimanali (dal 
lunedì al venerdì)

Tempo Scuola 40 h su n.5 giorni 
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (con 
servizio mensa)

Tempo Scuola
- 27 h su n.5 giorni per le classi I II III 
(3 giorni 8:35-13:35, 2 giorni 8:35-
14:35);  
- 29 h su n.5 giorni per le classi IV e V 
(3 giorni 8:35-13:35, 2 giorni 8:35-
15:35).

L'Istituto Compensivo 2 Ceccano fornisce un percorso completo ai 
ragazzi, offrendo, oltre all'acquisizione degli elementi essenziali delle varie 
discipline, iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, in ambienti di 
apprendimento ben strutturati e dotati di tutte le attrezzature necessarie.

- Inclusione;
- Educazione alla Solidarietà;
- Educazione Civica;
- Educazione Ambientale;
- Promozione 
   dell’apprendimento delle 
   Lingue Straniere:  
   certificazioni linguistiche 
   (Cambridge, DELF, DELE) e 
   viaggi all’estero nella scuola 
   Secondaria di I Grado, 
   progetto eTwinning nella 
   Scuola Primaria;
-  Lotta al bullismo e al 
    cyberbullismo

- Attività di recupero degli apprendimenti
- Promozione delle discipline STEM (Scienze, 
   Tecnologia, Ingegneria, Matematica): laboratori 
   mobili ricchi di strumentazioni in tutti e tre gli 
   ordini di scuola, Olimpiadi della Matematica 
   Gioiamathesis;
- Attuazione del PNSD (Piano Digitale Scuola  
   Digitale): ottima infrastruttura di rete, presenza di 
   aula multimediale e strumenti digitali (in tutte le 
   classi ci sono monitor interattivi o LIM e 
   dispositivi digitali), formazione di alunni 
   (alfabetizzazione    digitale di base, certificazione 
   informatica EIPASS Junior) e 
   docenti, innovazione didattica.
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