
Dirigente Scolastico: 

Tina Immacolata Abbate 

 

 Scuola Secondaria di I grado 
“Leonetto Tintori” 

INFO-ISCRIZIONI  2021-22 
Codice Meccanografico POMM812014 

Iscrizione on-line  

dal 04 Gennaio al 25Gennaio 2021 

Sarà attivo uno sportello di assistenza alla compilazione, su 

appuntamento, presso la segreteria  didattica  esclusivamente 

su appuntamento: 

· Sabato 9 gennaio 2021 orario 9.00-12.00 

· Mercoledì 13 gennaio 2021 orario 15.00-17.00 

· Giovedì 14 gennaio 2021 orario 15.00-17.00 

· Sabato 16 gennaio 2021 orario 9.00-12.00 

· Mercoledì 20 gennaio 2021 orario 15.00-17.00 

· Giovedì 21 gennaio 2021 orario 15.00-17.00      

· Sabato 23 gennaio 2021 orario 9.00-12.00 

· Lunedì 25 gennaio 2021 orario 15.00-17.00 

 

 

OPEN DAY 

Su Meet 

17 dicembre 2020 
 14 gennaio 2021 

Istituto Comprensivo Statale  
“Roberto Castellani” 

Sede centrale, Presidenza, Uffici di Segreteria 
Via della Polla,34  59100 Iolo, Prato 

mail:poic812003@istruzione.it  
Tel. 0574 624608,  0574 624481  

 
Sito Web:  https://www.castellaniprato.edu.it/ 

 
          https://www.facebook.com/istitutocastellani/ 



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

� L’orario delle attività educative e didattiche è 

costituito da 30 ore settimanali.  

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

� Opzione  seconda lingua straniera:  

 lingua francese o tedesca 

� Attività didattiche laboratoriali  

� Sportello pedagogico e orientativo  (con psicologa)  
�  

          INFORMAZIONI GENERALI  

La scuola, circondata da un ampio giardino, è disposta 

su 2 piani.  

Al suo interno si trovano gli uffici e la presidenza 

18 aule dotate di LIM 

Laboratorio  di informatica 

Laboratorio  musicale 

Due nuove aule polivalenti in giardino 

Aula insegnanti  

           “Agorà” polifunzionale  

Palestra  

La nostra scuola 

· è formativa, valorizza la crescita 

· favorisce l’integrazione 

· è fondata sulla difesa dei diritti di tutti 

· è fondata sul dialogo e sulla collaborazione 

· è orientativa, aiuta a compiere scelte responsabili 

· rende i ragazzi protagonisti della loro crescita 

· sostiene l’uso delle tecnologie in campo educativo 

 

  PROGETTI IN CORSO-  A.S. 20202-21 

 

· Concorso “Il Diario scolastico” per la realizzazione   della 
copertina del diario di istituto. 

·  Progetti educativi Unicoop Firenze (sostenibilità 
ambientale, salute e benessere) affrontano tematiche inerenti il 
percorso di educazione per favorire il pensiero critico, il senso 
di responsabilità, solidarietà, rispetto per gli altri e per 
l’ambiente 

· Per fare un albero ci vuole la scuola Il progetto mira a 
sensibilizzare gli alunni al rispetto per l’ambiente, conoscere le 
piante, in particolare le piante autoctone, sviluppare il senso di 
responsabilità e di iniziativa per il recupero ambientale 

· “Camminare sulle strade del passato per vivere il presente 
e costruire il futuro” : Il progetto, in continuità con la scuola 
dell’infanzia e della primaria,  intende rafforzare la conoscenza 
del nostro territorio, attraverso l’esplorazione dei principali 
aspetti storici, ambientali e di consumo che si intersecano con 
la tradizione: 

· Penso, parlo, posto, cyber-education: obiettivo è  
coinvolgere e sensibilizzare studenti, genitori e docenti che si 
avvicinano al complesso mondo del web e del digitale  

· Progetto Lettura: #Ioleggoperché , biblioteca di classe. 

· Intercultura: laboratori di facilitazione linguistica per alunni 
non italofoni e sportello di mediazione linguistica tra scuola e 
famiglie migranti 

· Attività di recupero: Non uno di meno progetto rivolto a 
tutti gli alunni  con necessità di recupero e consolidamento 

·  ALC modello pratico operativo per promuovere gli 
apprendimenti e rafforzare la lingua dello studio  

· Attività di continuità e orientamento  in ingresso e in uscita 
 

 
Il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa (2019-2022) 

 è consultabile sul sito 
www.castellaniprato.edu.it 


