
 

Istituto Comprensivo Grosseto 1 
"ALBERTO MANZI" 

Per maggiori informazioni  
visitare il sito internet:  

www.icgrosseto1.it 

Offerta Formativa - Mini POF 

Scuole Primarie - a.s. 2017/18 

SCUOLA "G. PORCIATTI" - Fraz. Rispescia  

Tempo Prolungato 

 Lun. Mart. Merc. Ven: 8:10 - 13:10 

 Giovedì: 8:10 - 16:10 (servizio mensa) 

 Sabato: libero 

 5 Classi funzionanti 

Aula multimediale - Biblioteca  
Aula polivalente - Palestra - Giardino  

Attività Caratterizzanti 
Laboratori scientifico & ambientale 

Ricerca e valorizzazione della cultura 

e delle tradizioni popolari 

INFORMAZIONI GENERALI

Dott.ssa Maria Cristina Alocci 
 

Dir. Serv. Scolastici e Amm.vi: 

Dott.ssa Anna Davì 

 

Recapiti Uffici di Segreteria 

Via Corelli, 3 - Grosseto 

tel. 0564/413622 - fax.0564/427112 

e-mail. gric830005@istruzione.it 
Apertura al pubblico: 

Mattina: da Lun. a Ven. ore 11:00 - 13:00 

Pomeriggio: Mercoledì ore 15:00 - 17:00 

SCUOLA "P. ALDI" - Via Scansanese - Grosseto 

Orario Scolastico Antimeridiano 

 Da Lunedì a Giovedì: 7:55 - 13:20 

 Venerdì: 7:55 - 13:15 

 Sabato: libero 

 10 Classi funzionanti 

Palestra - Biblioteca con angolo musicale - Giardino 

Aula multimediale - Laboratorio scientifico  

Attività Caratterizzanti 
Laboratorio scientifico - Laboratorio Multimediale 

Coro e propedeutica musicale 

SCUOLA "G.Marconi" - Via Corelli - Grosseto 

Tempo Pieno 

 Da Lunedì a Venerdì: 8:10- 16.10 (servizio mensa) 

 Sabato: libero 

 11 Classi funzionanti 

Aula di musica e teatro - Aula di pittura - Biblioteca 

Aula multimediale - Laboratorio scientifico - Palestra -Spazi 
attrezzati per attività didattiche - Sala mensa 

Giardino 

Attività Caratterizzanti 
Laboratori: linguistico, artistico, teatrale, tecnologico, 

scientifico, musicale 

LE NOSTRE SCUOLE 

Il servizio mensa, ove presente, è gestito dalla CAMST 

mailto:gree00400p@istruzione.it


 

IL PROGETTO EDUCATIVO 
 

Il nostro progetto educativo si fonda sulla 
convinzione che una SCUOLA di QUALITÀ si realizzi 

attraverso la CONDIVISIONE dei VALORI in cui 
crediamo 

Attraverso l’ attività di progettazione intendiamo 
promuovere l'alunno come persona sotto il profilo: 

• affettivo, 

• relazionale, 

• culturale, 

• educativo, 

• formativo, 

nel rispetto della valorizzazione delle diversità come 
condizione irrinunciabile.  

Tutto ciò per  preparare i nostri alunni ad essere 
cittadini attivi e consapevoli in una realtà sociale e 

culturale sempre più complessa. 

Una scuola come comunità di apprendimento, di 
sviluppo e di condivisione dei valori. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

Il processo di organizzazione, che la scuola attua, 
favorisce il successo formativo degli alunni per  
sviluppare al massimo le loro potenzialità, attraverso 
gruppi di livello e interlivello, interventi per 
l’integrazione degli alunni diversamente abili, 
immigrati, o con difficoltà di apprendimento. 
 

 
 

UNA SCUOLA DELLE COMPETENZE 
 

La nostra scuola si impegna a garantire un ambiente 
che favorisca il successo formativo attraverso 
l’acquisizione di competenze: 
• in materia di cittadinanza attiva e democratica, 

• linguistiche, con particolare riferimento all'italiano,  
alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo del 
Content Language Integrated Learning, 

• nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte, 

• logico-matematiche e scientifiche, 
• digitali con particolare riferimento al pensiero 

computazionale, 
• di metodologie laboratoriali e attività di laboratorio. 
 

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

Progetti d'Istituto in orario curricolare: 

 Attività musicale condotta da esperti e  

docenti interni: 

 Propedeutica musicale e canto corale, 

 Avvio allo strumento musicale classi 5°, 

 Lettorato madrelingua inglese classi 5°, 

 Laboratori del Sapere Scientifico, 

 Attività motoria in collaborazione con il Coni, 

Regione Toscana e varie società sportive, 

 Promozione della lettura, 

 Festa del libro e dell’ intercultura, 

 Potenziamento linguistico e innovazione 
didattica: Eclil4school. 

 

Corsi in orario extra curricolare 

• Teatro-danza in lingua inglese, 

• Lingua inglese “English for fun”, 

• Potenziamento lingua inglese con 

conseguimento di certificazione Cambridge, 

• Arte e Fotografia, 

• Scuola estiva Progetto “E...state insieme”. 

 


