
 

 

Laboratorio del Sapere Scientifico  

Progetto finanziato dalla Regione Toscana volto al 

miglioramento della qualità della didattica nelle 

materie scientifiche attraverso l’avvio di attività di 

sperimentazione. 
 

Progetto Accoglienza e inserimento  

alunni stranieri 

Recupero a gruppi di livello con operatore specia-

lizzato in italiano L2 del Centro Alfabetizzazione 

“Gandhi”. Recupero a gruppi di livello con inse-

gnanti interni per il consolidamento delle abilità 

strumentali. 
 

 

Progetto Recupero “Noi con Voi” 

Attività per il recupero per acquisire maggiori 

competenze nelle abilità strumentali 

(Italiano/Matematica) da parte di alunni in diffi-

coltà. 

Musica  

Il progetto, affidato ad esperti diversi nelle singole 

classi, si propone l’osservazione del vissuto 

sonoro/musicale dei bambini attraverso il movi-

mento, l’utilizzo della voce in tutte le sue funzioni 

e modi espressivi. 

PROGETTI IN ORARIO 
SCOLASTICO 

www.comprensivorosai.it 

Continuità  

Il progetto prevede incontri tra alunni dei 5 anni 

dell’infanzia con alunni delle classi prime  della scuola 

primaria e incontri delle quinte della scuola primaria 

con le prime della secondaria di I° grado per realizzare 

attività comuni di lavoro. 

 
 

Gioco & Sport 

 Progetto in collaborazione con alcune società sportive 

di Firenze  per un avvio ad attività sportive di vario 

tipo. 

 

***************************** 

Sportello di ascolto e consulenza 

E’ attivo uno sportello settimanale di ascolto e consulenza 

esteso a genitori, docenti e studenti (su appuntamento).                                                                                                                                    

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO      

“OTTONE ROSAI” 

       “G. Marconi” e “G. Rodari” 

Via dell’Arcovata 4 -50127 Firenze (Segreteria  e Direzione) 

   fiic85600r@istruzione.it—fiic85600r@pec.istruzione.it 

 “O. Rosai” 055/368903—055/3249957  

  “ G.Marconi” 0554633775 , Via E.Mayer 5     

   “ G.Rodari”  055350474 ,  Viale Corsica, 2 

www.comprensivorosai.it 



TEMPO SCUOLA 
a.s. 2015/2016 

LE ATTIVITA’ FACOLTATIVE 
ANTIMERIDIANE E  

POMERIDIANE 

40 ore  - settimana corta senza sabato 

Le lezioni vanno dal lunedì al venerdì 

Si entra alle ore 8.30 

Si esce alle ore 16.30 

5 giorni per 8 ore al giorno 

MENSA SCOLASTICA  

 

Prescuola 
 
Attività di aiuto alla famiglia da parte di 
operatori esterni qualificati, con inizio alle 
ore 7.35.   

 
 

 
Corsi di strumento musicale  
 

Corsi di chitarra classica, chitarra elettri-
ca, basso elettrico, violino, pianoforte, 
tastiera, flauto traverso, clarinetto, sas-
sofono, batteria, ottoni, violoncello e 
tecnica vocale. 

 
Corso di fumetto 

                                                         
 Corso di potenziamento delle competenze 
in ambito artistico, rivolto alle classi quarte 
e quinte. 
 

 

Laboratori di integrazione  
                                                                                                     
Rivolti ad alunni stranieri, gestiti dalle As-
sociazioni di volontariato del Quartiere V. 
 
 

 
 

 GLI SPAZI:  
 Biblioteca 
 Teatro (Marconi) 
 Aule multifunzionali (per attività espressive) 
 Aula video 
 Aula scienze (Rodari) 
 Palestra e spazi annessi 
 Giardino  

   DATI 
PRIMARIA MARCONI:        PRIMARIA RODARI 
N. 16 CLASSI                       N. 6 CLASSI   
N. 41 INSEGNANTI             N. 14 INSEGNANTI  


