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ISTITUTO COMPRENSIVO 
TIVOLI I – TIVOLI CENTRO 

Via Acquaregna 112, 00019 Tivoli (Roma) 
Tel/Fax 3491061846 

E mail: rmic8f600@istruzione.it 
Sito web: www.tivoliuno.edu.it 

 
 
 

 
Formiamo oggi il cittadino di domani 

 
MINI PTOF 2019-2022 

 

“La cultura è il nostro passaporto per il futuro,                               Scuola dell’Infanzia 

il domani appartiene alle persone che si preparano oggi"                   Scuola Primaria 

(Malcolm X)                                                                         Scuola Secondaria di I Grado 
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1. DIREZIONE E SEGRETERIA DIDATTICA  

 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Francesca Cerri 

Orario Ricevimento: su appuntamento (prenotazione telefonica al n. 349106846) 

 

Direttore dei Servizi generali e amministrativi (DSGA): Sig.ra Denise Carloni 

Orario Ricevimento: su appuntamento (prenotazione telefonica al n. 349106846) 

 
Orario Segreteria Scolastica 
 
Lunedì –– venerdì          9:00 – 11:00 

mercoledì       14.30 - 15.30 

 

Sedi ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI I - TIVOLI CENTRO 
PEO: rmic8f600e@istruzione.it - PEC: rmic8f600e@pec.istruzione.it 

sito web: www.tivoliuno.edu.it 
 

Presidenza e Segreteria 
I.T.C.G. “E. Fermi” di Tivoli in Via Acquaregna 112 
CODICE MECCANOGRAFICO: RMIC8F600E 
C.F.: 94065540588 
C/C Postale: 1009265263 
 
PLESSI 
Plesso SANDRO PERTINI Scuola Primaria 
Indirizzo:  Via Colsereno 

Tivoli (RM) - 00019 
Italia 

Tel: 3491061433 
 
Plesso IGINO GIORDANI Scuola Infanzia “Sandro Pertini” 
Indirizzo:     Viale Picchioni 
                    Tivoli (RM) – 00019 
                    Italia 
Tel.: 0774-317858 (chiedere della Scuola dell’Infanzia “Sandro Pertini”) 
 
   
Plesso Don Nello Del Raso Scuola Primaria e Infanzia 
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Indirizzo: Via Francesco Bulgarini, 36 
Tel/Fax: 0774-332505 
  
Plesso Villa Braschi Scuola dell'Infanzia 
Indirizzo: Via di Villa Braschi 
Tel/Fax: 0774-317850 
  
Plesso Scuola Secondaria I Grado "EMILIO SEGRE' " 
Indirizzo: Via Parco Villa Braschi, 23  
Tel/Fax: 0774-312322 

  

2. ARTICOLAZIONE PLESSI DELL’ISTITUTO 

 
SCUOLA dell’INFANZIA 

Plessi Tempo scuola N. Sezioni 

Igino Giordani (Sez. 
A/B/E) 

Sezioni a tempo normale e 
ridotto 

3 

Don Nello Del Raso (Sez. 
C/D/F) 

Sezione a tempo normale 3 

Villa Braschi Sezioni a tempo normale 3 

 TOTALE 9 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plessi Tempo scuola N. Classi 

Sandro Pertini Classi a tempo pieno (40h) 12 

Don Nello del Raso Classi a tempo normale (27h) 4 

Don Nello del Raso Classi a tempo pieno (40h) 4 

 TOTALE 20 
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SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

Plessi Tempo scuola N. Classi 

Villa Braschi 
Emilio Segrè 

Classi a tempo normale (30h) Corsi A- B- C- D 

 TOTALE 12 

 

Sono presenti le seguenti tipologie di scansione temporale dell’organizzazione scolastica: 

SCUOLA DELL’INFANZIA (dal lunedì al venerdì)  

   
 SEZIONI  

ENTRATA USCITA 

3 sezioni tempo normale 
Presso Plesso “Don Nello Del   Raso” 

8.10 / 8.45 15.45 / 16.10 

2 sezioni tempo normale e 1 sezione 
a tempo ridotto 

Presso Plesso “Igino Giordani” 
8.10 / 8.45 12.45/ 13.10 

3 sezioni tempo normale 
VILLA BRASCHI 

8.10 / 8.45 15.45 / 16.10 

 

SCUOLA PRIMARIA DON NELLO DEL RASO (dal lunedì al venerdì) 

Classi a tempo pieno (40h) 5 giorni alla settimana 8.00 16.00 

Classi a tempo normale (27 h) 
5 giorni alla settimana 

da lunedì a giovedì 

venerdì 

 

8.00 

8.00 

 

13.30 

13.00 

 

SCUOLA PRIMARIA SANDRO PERTINI (dal lunedì al venerdì) 

Classi a tempo pieno (40h) 5 giorni alla settimana 8.00 16.00 
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SCUOLA SECONDARIA (dal lunedì al venerdì) 

Classi a tempo normale (30h) 5 giorni alla settimana 8:00 14:00 

 

3. UBICAZIONE, TERRITORIO E CONTESTO SOCIALE 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa scaturisce dalle risultanze del Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), tiene in considerazione le azioni pianificate nel Piano di Miglioramento (PdM), è coerente con 
gli obiettivi generali ed educativi dei diversi ordini di scuola e riflette, altresì, le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale tenendo conto della programmazione territoriale 
dell’offerta formativa. 

L’Istituto comprensivo Tivoli I è situato nella cittadina di Tivoli, diventata Patrimonio dell’Unesco per le 
sue molteplici testimonianze della cultura e dell’arte. 

L’Istituto Comprensivo Tivoli I – Tivoli Centro comprende: 

• Plessi di Scuola Primaria: Sandro Pertini e Don Nello Del Raso  

• Plessi di Scuola dell’Infanzia: Don Nello Del Raso, Igino Giordani e Villa Braschi 

• 1 plesso di Scuola Secondaria di I grado: E. Segrè (Villa Braschi) 

A settembre 2019, in seguito a controlli di vulnerabilità sismica, la sede di Via del Collegio 2 è stata 
dichiarata inagibile. Di conseguenza il plesso “Sandro Pertini” è stato trasferito in Via Colsereno, mentre 
le sezioni della scuola dell’infanzia sono state allocate presso il plesso “Don Nello Del Raso” e presso l’IC 
“Tivoli 2” nel plesso “I. Giordani”.  

La Scuola Primaria Don Nello Del Raso è dedicata al fondatore del Villaggio Don Bosco; essa, insieme 
alla Scuola dell’Infanzia di Villa Braschi e alla Scuola Secondaria di I grado E. Segrè, sorge nella zona più 
nuova di Tivoli, nel popoloso quartiere “Braschi”. Queste ultime (scuola infanzia e scuola secondaria di I 
grado) sono inserite nell’omonima Villa, attualmente di proprietà demaniale. 

La popolazione tiburtina è multietnica: al nucleo originario dei tiburtini si sono aggiunti, infatti, immigrati 
interni (negli anni ’60 e ’70, dai paesi limitrofi e da altre regioni) ed esterni (negli ultimi anni da Romania, 
Albania, Polonia, Nord Africa…), che hanno determinato un notevole incremento demografico e un 
contesto multiculturale, pertanto il bacino di utenza su cui l’Istituto Comprensivo Tivoli 1 si trova ad 
operare è eterogeneo. 

3. 1 Analisi contesto sociale 

 

Dall’analisi del contesto sociale del territorio in cui le scuole sono ubicate emergono specifiche esigenze 
che influenzano i percorsi formativi e le progettualità dei diversi ordini di scuola: 
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4. RISORSE DELLA SCUOLA 

 

La scuola è un sistema complesso formato da: 

 

➢ risorse umane 

➢ risorse organizzative 

➢ risorse strutturali 

➢ risorse strumentali 

 

L’organizzazione scolastica si sviluppa attraverso la costante interazione di tutte le risorse 
disponibili: 
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4.1  Risorse Umane 

 

Ciascuna risorsa umana, tenendo conto della centralità dell’alunno, contribuisce alla costruzione e 
alla realizzazione di una Proposta Formativa Integrata con il territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Risorse Organizzative 

 

Il Dirigente Scolastico individua, all’interno delle risorse umane, coloro che avranno incarichi fondamentali 
per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia. 

La cooperazione e la collaborazione tra il Dirigente, i Collaboratori del Dirigente, le Funzioni Strumentali, 
i Coordinatori di plesso, i Coordinatori di classe, i Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, i Responsabili 
di laboratorio, i Responsabili dei progetti determineranno, pertanto, il necessario raccordo tra l’ambito 
gestionale e l’ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del piano dell’offerta formativa. 
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CORPO DOCENTE 

 

PERSONALE ATA 
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Il Collegio Docenti ha deliberato le funzioni strumentali ripartite per cinque aree di competenza.  

Funzioni Strumentali al piano dell’Offerta Formativa 

AREE 

 

 

 

 

 

 

AREA A 

PTOF 

 

AREA D 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 

 

AREA C 

 SERVIZIO A SOSTEGNO 
DEGLI ALUNNI 

 

AREA B 

AUTOVALUTAZIONE E 
VALUTAZIONE D'ISTITUTO 

 

AREA E 

PROMOZIONE E TERRITORIO 
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4.3 Risorse Strutturali 

 

I plessi dispongono di: 

• Aule dotate di LIM; 

• Aule strutturate per attività laboratoriali; 

• Aule Video; 

• Laboratori multimediali; 

• Biblioteca; 

• Uso di palestre comunali raggiunte con scuolabus; 

• Refettorio. 

4.4 Risorse Strumentali 

  

L’Istituto, sia pur distribuito su quattro plessi, possiede una certa quantità di beni strumentali e la 
presenza di laboratorio informatico indispensabile per la realizzazione dell’azione educativa così 
sintetizzati: 

• LIM; 

• Personal computer e stampanti; 

• Lavagne luminose e videoproiettori; 

• Televisori, videoregistratori, lettori DVD, apparecchiature stereofoniche; 

• Videocamere digitali e macchine fotografiche. 

 

 

5. FINALITÀ EDUCATIVE 

 

Nel percorso formativo, l’Istituto comprensivo contribuisce al miglioramento della formazione CIVILE E 
CULTURALE DEGLI ALUNNI per prepararli ad essere cittadini del domani. 

Dall’analisi del territorio, dalle riflessioni basate sull’esperienza degli insegnanti, dai rapporti scuola-
famiglia, dal raccordo di tutte le Funzioni Strumentali il PTOF dell’Istituto Comprensivo Tivoli I- 
Tivoli Centro intende raggiungere le seguenti: 
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FINALITÀ EDUCATIVE GENERALI 

 

♦ articolare il percorso formativo nel rispetto dell’identità di ogni alunno, favorendo 
la socializzazione, l’integrazione e l’interazione; 

♦ maturare la capacità di relazionarsi con realtà e culture diverse dalla propria 
sviluppando il concetto di solidarietà e di collaborazione con gli altri; 

♦ assumere un impianto formativo che riconosca il valore imprescindibile della 
tradizione storica e lo ponga in relazione con la contemporaneità e con il contesto 
culturale e sociale di mondo globalizzato; 

♦ sviluppare le competenze necessarie per comprendere la realtà e per proporre 
soluzioni adeguate alle diverse problematiche e circostanze; 

♦ promuovere le capacità di effettuare delle scelte consapevoli e di sostenere le idee 
personali nel pieno rispetto delle opinioni altrui; 

♦ formare persone consapevoli dei ruoli, delle istituzioni, della necessità del rispetto 
delle regole e della condivisione di valori umani universalmente riconosciuti, quali 
la pace, la fratellanza fra i popoli, il rispetto della diversità, l’assunzione delle 
proprie responsabilità fondati su una indispensabile coerenza comportamentale. 

 

Le attività progettuali didattico-formative vengono organizzate e strutturate in funzione delle otto 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 
Parlamento Europeo del 22 maggio 2018) che rappresentano, in linea con le Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo del 2012, le finalità generali dell’istruzione e dell’educazione. 

Il Parlamento Europeo definisce le competenze chiave, come delle “metacompetenze, necessarie ad 
ogni cittadino per riuscire ad inserirsi con successo all'interno dell'ambito sociale e lavorativo e “di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione”. 

Il Piano dell’Offerta Formativa vuole essere una risposta ai bisogni degli alunni, alle aspettative delle 
famiglie e a quelle della comunità. 

La continuità del processo educativo tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado è garantita 
come percorso formativo unitario al quale contribuisce, con pari dignità, l’azione di ciascun ciclo, nella 
specificità dei ruoli e degli obiettivi. 
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L’Istituto comprensivo è attento al bisogno di crescita culturale degli alunni, è pronto ad integrare e 
valorizzare le differenze, a creare un saldo e corretto rapporto con le famiglie e ad interagire con la 
comunità territoriale. 

In coerenza con gli obiettivi del RAV, in sintonia con il PdM e nel rispetto degli indirizzi generali per le 
attività della scuola forniti dal D.S. nell’ ”atto di indirizzo delle attività della scuola ai sensi dell’art. 3,c. 4 
del DPR 275/99”, l’Istituto provvede al:  

• superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in 
apprendimento; 

• potenziamento delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei anche 
attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato; 

• orientamento per il proseguimento degli studi; 

• potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali ed all’uso delle nuove tecnologie. 

• valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio. 

 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica sviluppa processi di insegnamento-
apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sul 
cooperative learning, sul peer learning, sul problem solving e sulla didattica laboratoriale. 

I principi di ordine pedagogico-metodologico 

comuni sia alla Scuola dell’Infanzia, Primaria che Secondaria di I grado, pertanto, sono: 

 

♦ Gradualità nel processo di insegnamento-apprendimento 

♦ Personalizzazione dei piani di studio 

♦ Valorizzazione del patrimonio sociale e culturale dell’alunno 

♦ Utilizzazione del gioco come esperienza affettiva e di apprendimento 

♦ Realizzazione di un clima sociale positivo nella vita quotidiana della scuola 

♦ Promozione del concetto di uguaglianza dell’uomo e del cittadino 

♦ Interiorizzazione delle varie forme di diversità come fonte di ricchezza 

♦ Apertura della scuola al territorio e ai diversi aspetti della vita sociale 

♦ Continuità tra i diversi ordini della scuola  
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6. VISION E MISSION DELL’ISTITUTO 

 

L’identità di una scuola nasce dal connubio della propria Vision e Mission. 

La Vision rappresenta l’obiettivo che l’Istituto comprensivo si pone e persegue nel lungo termine. E’ 
l’immagine ideale che guida e sprona le persone ad andare sempre avanti con carica ed entusiasmo 
anche se i percorsi potrebbero essere complessi e difficili, promuovendo, così, azioni rapide, organizzate 
ed efficaci. 
I valori condivisi sui quali si fonda l’azione educativa riguardano la centralità della persona attraverso 
la promozione e il consolidamento di: 

• Identità 
• Integrità 
• Responsabilità 
• Accettazione della diversità  
• Dialogo 
• Confronto 
• Solidarietà 

Gli obiettivi prioritari da perseguire, pertanto, sono: 
• Successo formativo 
• Valorizzazione delle Eccellenze 
• Crescita Sociale. 

 
L’Istituto comprensivo si adopererà per essere: 
• un luogo formativo in cui ogni singola persona viene accolta, nella sua unicità, ed accompagnata 

nel suo cammino di crescita nel pieno rispetto dei suoi tempi, del suo stile di apprendimento e 
sollecitata a nuove esperienze per raggiungere traguardi sempre più ampi e nuovi. “Una scuola 
per tutti e per ciascuno”. 

• un luogo di innovazione che crea contesti stimolanti e opportunità di crescita, di scambi, di 
partecipazione e di realizzazione. “Una scuola attenta al futuro”. 

•  un luogo di integrazione, come luogo privilegiato di incontro, di scambi culturali ed esperienziali 
aperto al dialogo, al confronto, alla solidarietà, ai continui cambiamenti di  
un mondo globalizzato per la formazione di cittadini consapevoli e per la costruzione del 
senso di appartenenza ad una comunità civica e democratica. 
 

“Una scuola nel mondo”. 
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La Mission rappresenta il servizio specifico che si offre all’utenza, rispondendo alla domanda “Perché 
esisto come istituzione”, dunque risulta essere il motivo e la giustificazione della sua esistenza. 
L’Istituto, nel rispetto dell’identità di ciascuno e nel riconoscimento dei ruoli delle diverse agenzie 
formative, si adopererà affinché: 
• le differenze sessuali, sociali, culturali, politiche, economiche, religiose costituiscano un 

arricchimento per alunni, docenti e tutto il personale, garantendo le pari opportunità e la piena 
realizzazione delle potenzialità dei bambini e dei ragazzi; 

• il rispetto del diverso sia una risorsa e un valore e si concretizzi nell’educazione alla solidarietà, 
nell’accoglienza, nell’inserimento degli alunni stranieri e nell’attuazione di tutte le misure atte a 
compensare squilibri e difficoltà; 

• l’attività educativa, attraverso l’interiorizzazione dei valori della Costituzione Italiana e dei principi 
fondanti l’Unione Europea, miri allo sviluppo di coscienze civiche e democratiche nei futuri cittadini 
del mondo; 

• il personale scolastico, i genitori e i soggetti interessati partecipino attivamente per promuovere il 
continuo miglioramento della qualità del servizio di Formazione e Istruzione. 

 
Verranno, pertanto, promosse azioni e strategie per: 

 

➢ valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la 
dispersione scolastica e favorendo l’inclusione; 

➢ incentivare la ricerca e la sperimentazione di una didattica innovativa; 

➢ favorire la Continuità educativa e l’Orientamento; 

➢ creare spazi ed occasione di formazione per studenti, genitori, docenti e personale ATA, nell’ottica 
di un’educazione e formazione continua e permanente; 

➢ implementare la dimensione verticale dell’Istituto per creare sinergie tra i diversi ordini di scuola 

finalizzata ad una progettualità aperta e flessibile; 

➢ incrementare interventi di potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logico-
scientifiche. 
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Formiamo oggi il cittadino di domani 

Curare l’efficacia della 
comunicazione nella molteplicità 

dei registri e nella pluralità dei 
testi 

Proporre la storia come 
costruzione concettuale 

per comprendere le 
trasformazioni nel  

tempo e nello spazio  
Riferirsi ai sistemi simbolico-

culturali e scientifici come lavoro 
di esperienza diretta e di scoperta 

che coinvolga tutti i sensi 

Dare la massima rilevanza ai 
linguaggi espressivi, simbolici a 
partire da quelli sonori e visivi ai 
multimediali 
Dare spazio culturale alle scienze 
sociali secondo blocchi tematici 
che evidenzino rapporti società-
economia-cultura 

Usare idee e tecniche di tipo 
matematico nella soluzione di 
problemi diversi stimolando 
percorsi alternativi di soluzione 

Usare le lingue straniere per la comunicazione nella vita quotidiana con 
persone di altra nazionalità per formare i futuri cittadini del mondo 
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7. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Il rapporto di autovalutazione (RAV) ha permesso l’individuazione delle Aree e degli Obiettivi di processo 
che necessitano un piano di miglioramento (PdM) e per il raggiungimento dei quali sono state indirizzate 
tutte le scelte strategiche dell’Istituto. 

Il richiamo costante ad essi ha consentito la pianificazione, la progettazione e quindi lo sviluppo di una 
serie di progetti fra loro connessi ed interrelati.  La progettazione curricolare, extracurricolare, 
organizzativa dell’Istituto è stata raggruppata nelle seguenti Macro-aree: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni area prevede dei progetti, alcuni di essi sono ormai divenuti “permanenti”, poiché identificano e 
qualificano l’offerta formativa dell’Istituto, altri hanno validità annuale essendo legati alle offerte del 
territorio, a partecipazioni a bandi o gare, all’erogazione e/o disponibilità di fondi dell’Istituto e/o del 
Comune e, pertanto, costituiscono la parte “flessibile” dell’offerta formativa.  
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