
Cisterna di Latina (LT) 

Sede Centrale 
Via G. Oberdan, snc 

Tel. 06-9699160  
 

email: ltic838007@istruzione.it 
pec: ltic838007@pec.istruzione.it  

 

Il nostro Istituto, grazie alla partecipazione ai bandi Europei PON 
2014-2020, e  stato finanziato per la realizzazione di NUMEROSI 
progetti con i quali abbiamo 

 dotato TUTTI i plessi di e in potenzia-
mento con fondi PON 

 incrementato e rinnovato la dotazione di 

anche per supportare le famiglie nella 
Didattica a distanza 

 Dotato/progettato per le classi di Scuola primaria e secondaria 

 e grazie al 

bando PON  e al  

Il nostro Istituto e  sempre all’avanguardia nel campo delle 
nuove tecnologie e incrementa di anno in anno i servizi alle 
famiglie e l’offerta formativa ai propri alunni offrendo nuove 
opportunita  di apprendimento attraverso l’uso di metodologie 
sperimentali e innovative.  

 per l’intera comunita  scolastica 
con codice utente e password per alunni e genitori 
(Infanzia, Primaria, Secondaria) 

 

 identificativo personalizzato per alunni 

 : account per il persona-

le scolastico e per gli alunni per la Didattica Digitale Integrata 

 aule ad alta flessibilita  per lavori di gruppo con arredi 

innovativi, proiettori di ultima generazione, PC e tablet 

  nei tre plessi di Scuola dell’Infanzia 

  

 con particola-
re attenzione alle attivita  di CODING per sviluppare il pensiero 
computazionale 

 

 progetto di 
educazione all’utilizzo corretto e consapevole della rete. 

 

 con 24 POSTAZIONI PC  

Inquadra il QR code 

e scopri cosa offre 

la nostra scuola 

http://www.icmonda-volpi.edu.it/


Dirigente Scolastica Dott.ssa Nunzia Malizia 

 

PRATICA MUSICALE E STRUMENTALE  
Avviamento alla pratica strumentale e corale  
(Sc. Infanzia e Primaria) 
Studio di uno strumento: chitarra, clarinetto, 
pianoforte, flauto, violino, violoncello, percussioni, 
tromba (Sc. Sec. di I grado) 
Concerti di Natale 
Rassegne musicali 
ATTIVITA' AMBITO  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  
(Sc. Sec. di I grado) 
Sperimentazione in classe e formazione su metod. IBSE 
Olimpiadi delle scienze sperimentali per classi terze 
Laboratorio di matematica 

Olimpiadi della matematica  
 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  
 

CAMBRIDGE (Sc. primaria classi quinte e Sc. Sec. di  I grado)  
DELF SCOLAIRE (Sc. Sec. di  I grado) 
ALLA SCOPERTA DEL FRANCESE  (Sc. Primaria classi quinte) 
 

PROGETTI PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Potenziamento espressivo-linguistico Sc. Infanzia  
Potenziamento Scienze motorie e sportive Sc. Primaria (Scuola 
Attiva KIDS)  
 

PROGETTI INERENTI LA LETTURA 
Sviluppare un comportamento stabile e sostenere nei 
ragazzi l’abitudine  e il piacere di leggere e di 
apprendere 
#IOLEGGOPERCHE’ - Incontro con le librerie  del  

territorio 
 

PROGETTO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE  
Corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri con esperti inter-
ni ed esterni 

 
 

 

Sezioni Tempo Antimeridiano Sezioni Tempo Normale 

Entrata: 8:30/9:30 
 

Uscita:  12:30/13:00 

Entrata: 8:30/9:30 
 

Uscita:  15:30/16:00 

27 ore settimanali su 5 giorni con il seguente orario: 

Da LUNEDI’  a 
GIOVEDI’ 

Entrata 08:00 Uscita 13:30 

VENERDI’ Entrata 08:00 Uscita 13:00 

Le attività si svolgono in 5 giorni, dal  lunedì al  venerdì, 
secondo il seguente orario: 

30 ore settimanali su 5 giorni (indirizzo normale) 
33 ore settimanali su 5 giorni (indirizzo musicale) 

LUNEDI’ - VENERDI’ 
Entrata 

08:00 

Uscita 

13:35/13:37 

Rientro pomeridiano per l’indirizzo musicale con orario 

personalizzato 

Scuola secondaria di I grado “A. Volpi” 
Via G. Oberdan 
Tel. 06-9699160      

cod: LTMM838018 
ltic838007@istruzione.it 

Scuola primaria “Dante Monda” 
Via Monti Lepini 
Tel. 06-64003576    
cod:LTEE838019  

ltic838007@istruzione.it 

Scuola primaria Borgo Flora 
Via Corridoni 

 

Tel. 06-94421603 
cod: LTEE83802A  

ltic838007@istruzione.it 

Scuola dell’Infanzia Borgo Flora 
Via Corridoni 

 

Tel.  06-89512387 
cod: LTAA838036 

ltic838007@istruzione.it 

Scuola dell’Infanzia “Rosa - Rosaria 
Tomei, la donna di Trilussa” 

Via Oberdan 
 

Tel.  06-9682963  
cod: LTAA838014   

ltic838007@istruzione.it 

Scuola dell’Infanzia Monti Lepini 
Via Monti Lepini 

 

Tel. 06-89137227 
cod: LTAA838025 

ltic838007@istruzione.it 

 

 

  Ricevimento Dirigente  
su appuntamento 

 

  

     Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.00 
 

 

 

TORNEI SPORTIVI  
Continuità Sc. Primaria – Sc. Sec. di  I grado 
Sc. Sec. di  I grado (Pallavolo) 
 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA SICUREZZA 
Progetto di educazione alla sicurezza con interventi di 
esperti delle forze dell’ordine 
 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
Classi terze Sc. Sec. di I grado 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ 


