
 

Scuola Infanzia e Primaria 

Plesso via Verdi 

Plesso via degli Oleandri 

205° Circolo 

Didattico di  

Anguillara Sabazia 
 

Iscrizioni a.s. 2017/2018 

 
Visita il nostro Sito 

www.scuolanguillara.it 

Direzione 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Paola 

Di Napoli 

D.S.G.A.: Sig.ra Barbarulo Patrizia 

Referente Ins.te Rosanna Falconetti 

Referente  Ins.te Balducci Maria Luisa 

 

Sportello e Assistenza  

iscrizioni online presso gli 

Uffici di Segreteria in Via 

Verdi . 
                                                  

PER ISCRIVERSI ON LINE 

consultare il sito MIUR 

www.iscrizioni.istruzione.it 

e Scuola in Chiaro 

cercalatuascuola.istruzione.it 

Codice meccanografico: 

RMEE20500V 
 Scuola dell’Infanzia e  

Primaria Statale 
Il Circolo Didattico di Anguillara Sabazia 
ha sede in Via Verdi, 1 

e-mail: rmee20500v@istruzione.it 
PEC:rmee20500v@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 80442410587 
Codice meccanografico: RMEE20500V 

Plesso Via Verdi Tel/Fax 06/9968250 

                        Tel 06/99607160 

Plesso Via degli Oleandri Tel. 0699900343 

I plessi 

Via degli Oleandri: 06/99900343 

Referente di plesso: Ins.te Balducci Ma-

ria Luisa 

Via Verdi: 06/9968250 – 06/99607160 
Referente di plesso: Ins.te Rosanna Fal-

conetti 

 

LUNEDI’ e VENERDI’ dalle 
ore 10,30 alle ore 12,30 

MARTEDI’  dalle ore 15,00 
alle ore 16,00  

 

mailto:rmee20500v@istruzione.it
mailto:rmee20500v@pec.istruzione.it


Dotazioni del Circolo 
 Laboratori di informatica 

 Biblioteca 

 Forno per la  ceramica 

 Ampi giardini  

 Servizio scuolabus  

 Servizio di prescuola,  

 Cucina in loco (presso il plesso di 
Via degli Oleandri) 

 Lavagne interattive Multimediali 

 Aule connesse e dotate di note-
book/pc 

Sportello BES 
(Bisogni educativi speciali) 
La nostra Scuola ha istituito uno sportel-

lo BES per raccogliere, coordinare e for-
nire informazioni e chiarimenti sui Biso-

gni Educativi Speciali . 

 

Il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 
La cittadinanza attiva e 

l’immaginazione 

Le attività presenti nel Piano dell’Offerta 

Formativa del Circolo sono organizzate in 

funzione di una competenza chiave che fa 

da sfondo integratore e che costituisce 

l’idea di fare scuola della comunità 

professionale che vive il Circolo e il 

territorio di Anguillara: l’Educazione ad 

una Cittadinanza Attiva, consapevole, 

responsabile, democratica, che rafforzi 

negli studenti il rispetto di se stessi e 

degli altri, la conoscenza critica e 

approfondita  della realtà che li circonda, 

il rispetto dell’ambiente e il senso di 

appartenenza alla  comunità. 

Nella ricerca dei percorsi il 205° Circolo 

rivolge una particolare cura e attenzione 

verso la scelta di attività atte a sviluppare 

l’immaginazione, nella convinzione che, 

potenziando la capacità di immaginare, è 

possibile individuare nuovi percorsi e 

nuove prospettive per il futuro. 

 

 

 

 

Tempo Scuola 
Per la Scuola Primaria si attivano, nell’I-
stituto, i seguenti tempi-scuola: 

– 28 ore settimanali, nel plesso di Via Ver-
di, con un  rientro settimanale. 

– 40 ore settimanali, tempo pieno  per tut-
te le classi e sezioni di Via degli Oleandri. 

Per la Scuola dell’infanzia si attivano 

sezioni a tempo ridotto (25 ore settima-
nali) e tempo pieno (40 ore settimanali). 

Settimana corta dal lunedì 
al Venerdì 

Via Verdi 28 ore Via degli Oleandri 40 ore Uscita pomeridiana Via  

Verdi-rientro settimanale 

Classi quinte 8.15 - 13.15 8.15 - 13.15 lunedì VD e VE h 16.15 

Classi quarte 8.15 - 13.15 8.15 - 13.15 martedì IVD h 16.15 

mercoledì IVE h 16.15 

Classi terze 8.20 - 13.20 8.20 - 13.20 mercoledì IIID/E  h 16.20 

Classi seconde 8.20 - 13.20 8.20 - 13.20 Martedì IIID/E h 16.20 

Classi prime 8.20 - 13.20 8.20 - 13.20 Lunedì ID/e h 16.20 

Sezioni infanzia 8.30 - 13.20/13.30 8.30 - 16.20/16.30  


