
Nell’Istituzione scolastica è fondamentale il 

rapporto Scuola-Famiglia, fondato sulla 

condivisione dei valori e su una fattiva 

collaborazione delle parti nel reciproco 

rispetto delle competenze. Ciò è 

riconosciuto come un punto di forza 

necessario per dare agli alunni la più alta 

opportunità di sviluppo armonico e sereno.                                                                            

L’I.C. Volumnia offre i seguenti servizi: 

- SCUOLA DELL’INFANZIA: Statale   nel 

plesso Cagliero. 

Vengono garantite uscite diversificate con i 

seguenti orari: 

 alle 12:00 (senza servizio mensa) 

 dalle ore 13:00 alle ore 13:15 

 alle 14:15 

 dalle 16:00 alle 16:20 

 dalle 16,45 alle 17,00 (con almeno n.8 

alunni frequentanti) 

 
- SCUOLA PRIMARIA:  

 

modello a tempo normale: 27 ore attività 

didattica con un rientro pomeridiano con 

servizio mensa  

modello a tempo pieno: 39 ore di attività 

didattica con servizio mensa (lun-gio 8:30-

16:30; ven. 8:30-15:30) 

 

SCUOLA SEC. I GRADO:  

 

30 ore settimanali (8:00-14:00). 

Si offre la possibilità di usufruire di un servizio 

mensa subordinato alla frequenza delle 

svariate attività pomeridiane. 

Pre-scuola e post scuola (a pagamento) 

presso le scuole Cagliero e Rodari, affidato ad 

Associazione esterna che si renda disponibile 

attraverso bando. Il servizio pre-scuola sarà 

attivo dalle 7:30, mentre il post-scuola fino 

alle 18:30. 

 

DIRIGENTE  SCOLASTICO: 

Dott.ssa Maria Rosaria Merolla 

Riceve per appuntamento. Si consiglia una 

conferma telefonica al numero 067803254 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Lucrezia Roccotelli 

 

Docente vicario: inss. Sabatino, Sezzani 

 

Coordinatori di plesso: 

Infanzia: Ins. Lippa 

Cagliero: Inss. Lagonegro, Giarrusso 

Rodari: Inss. Di Chiara, Zara 

Tibullo: Proff. Amoruso, De Candia 

 

Funzioni Strumentali: 

Inss. Montillo, P.B. Russo (Area 1) 

Ins. Sebiti ( Area 2) 

Inss. Di Rezze, Pisani (Area 3) 

Inss. Latini, De Santis, Pessina, Polselli, Prof. 

Agostino (Area 4) 

Inss. Carleo, Lagonegro (Area 5) 

 

ORARI DI SEGRETERIA: 

La segreteria riceve in sede solo su 

appuntamento  e per urgenti motivazioni. 

Per tutte le altre richieste si prega di inviare 

una mail alla posta istituzionale: 

rmic8gc00n@istruzione.it  
La segreteria è raggiungibile anche tramite il 

numero di telefono della scuola, in orario 

antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 

 

 

SERVIZI 

 

MENSA :  Dussmann 

PULIZIA: Collaboratori scolastici 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

                 

I.C. Largo Volumnia 

 
 

Largo Volumnia, 11 

00181 Roma 

Tel  067803254 -067840931 

Fax 067803254 

 

Plesso “G. CAGLIERO” 

Largo Volumnia 

 

Plesso " G. RODARI" 

Via Norcia, 19 

Tel. 067842978 

 

Scuola Sec. I grado 

“TIBULLO” 

Via Amulio 



 

 L’idea forte che lega i diversi gradi di 

scuola si può rintracciare nella 

necessità di porre al centro lo studente 

e di considerare come determinanti 

vari focus quali relazionalità, 

partecipazione, espressività e modalità 

di apprendimento. 
L’I.C. Volumnia si adopera per educare la 

"persona", essere unico ed irripetibile, 

ad individuare il valore di se stesso, 

dell'altro, dell'ambiente, della realtà. La 

scuola è quindi luogo d'incontro dove si 

conoscono e si riconoscono i significati e 

dove è possibile la condivisione dei 

valori che contribuiscono alla 

formazione del senso 

d'appartenenza, dell'identità propria 

e altrui, basata sulla consapevolezza 

che esiste un valore intangibile: la 

dignità di tutti e di ciascuno, 

nessuno escluso. 

INCLUSIONE 
 

L’I.C. Volumnia è stato nominato Scuola Polo 

per l’Inclusione in riferimento alla Rete di 

Scuole dell’Ambito 5. 

La nostra Scuola ha come obiettivo primario, 

oltre all’istruzione, la formazione di cittadini 

protagonisti della vita sociale in una 

dimensione europea, quindi ha la 

responsabilità di contribuire alla coesione 

sociale attraverso l’attenzione alle differenze 

viste come un arricchimento: etnie, lingue, 

religioni e culture. 

 

PROGETTI  

Tra le tematiche affrontate nei progetti 

dell’I.C. particolare importanza verrà data alla 

valorizzazione delle eccellenze, alla 

musica e al teatro nonché all’espressione 

artistica.  

Il Macroprogetto d’Istituto 2019-2022 avrà 

uno sviluppo triennale con una tematica 

rivolta alla legalità. Ci si propone di avvicinare 

gli alunni alle tematiche relative all’esercizio 

dei diritti di cittadinanza attiva, alla 

condivisione di valori fondamentali inerenti 

alla democrazia partecipata, alla libertà nel 

senso più alto che non significa arbitrio,alla 

sicurezza e al senso di appartenenza alla 

comunità civile.  

- Scuola dell’Infanzia   

Le attività progettuali proposte e 

attuate nella scuola dell’ Infanzia 

statale sono afferenti al 

Macroprogetto di Istituto e 

riconducibili a tre macroaree: 

- area progetti di 

manipolazione (alunni 3 anni) 

- area progetti grafici/pittorici 

(alunni 4 anni) 

- area progetto acquisizione 

dei prerequisiti (alunni 5 

anni). 

  
Scuola Primaria 

Le attività progettuali 

proposte e attuate nella 

scuola Primaria sono afferenti 

al Macroprogetto di Istituto e 

riconducibili a otto 

macroaree: 

- Inclusione 

- Lingue e culture 

- Innovazione scientifica, 

matematica e digitale 

- Sport e benessere 

- Musica e teatro 

- Espressione artistica 

- Orientarsi nel futuro 
- In … Formazione 

LABORATORI DIDATTICI                                          

Le attività di laboratorio, afferenti le scelte 

organizzative, educative e metodologiche del 

l’I.C. Volumnia sono parte integrante  

dell’attività didattica e funzionali allo sviluppo 

formativo unitario. Strettamente collegate ai 

progetti del PTOF, presentano una forte 

caratterizzazione interdisciplinare che 

implementa le capacità e l’acquisizione di 

competenze. L’attività laboratoriale costituisce 

una metodologia didattica che promuove e 

sviluppa tutti i diversi momenti ed articolazioni 

del percorso formativo ed è da ricomprendere 

in un quadro didattico e organizzativo unitario. 

All’interno dei Laboratori  e’ possibile svolgere 

attività:  

motorie  

audiovisive 

espressive  

pittoriche e manipolative 

scientifiche    

di informatica   

di teatro e musica                                                                               

di biblioteca e lettura 

 
 

Tratto distintivo del nostro Istituto è la 

presenza in ogni classe di una L.I.M. 

dotata di impianto audio e di un 

computer con software autore; tutti i 

plessi e gli ordini scolastici usufruiscono 

della connessione wifi. 


