
 
La scuola Primaria aderisce al Programma comunitario “Frutta nelle scuole” , 
realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole in collaborazione con il MIUR, con il 
Ministero della Salute e con le Regioni. Il Programma che ha lo scopo di incentivare 
il consumo di frutta e di verdura tra i bambini nell’età della scuola primaria per 
favorire l’acquisizione di sane abitudini alimentari e per far conoscere ed apprezzare 
i prodotti ortofrutticoli nazionali e locali nei loro aspetti nutrizionali, di qualità e di 
sicurezza, di stagionalità e di rispetto dell’ambiente, prevede la distribuzione gratuita 
di prodotti frutticoli e orticoli, nonché la realizzazione di misure di accompagnamento 
gratuite (uscite didattiche , orto scolastico) .Per tutti è prevista la distribuzione di 
materiale informativo. 
 
La scuola ha aderito al Programma “Scuola Amica della Dislessia” per la 
formazione specifica dei Docenti sui Disturbi specifici dell’apprendimento. 
 
 
 
 
L’iscrizione alle classi prime è ESCLUSIVAMENTE on-line. I 
genitori accedono dal portale MIUR 
www.Iscrizioni.istruzione.it  
L’Istituto “Tommaso Silvestri” ha il seguente codice 
meccanografico RMIC871002,  
i codici meccanografici delle Scuole Primarie   sono:  
Bracciano-    Via dei Lecci  RMEE871025. 
Trevignano - Via delle Scalette  RMEE871014 
 
Nell’area MIUR denominata “Scuola in chiaro” compaiono le 
informazioni generali della scuola e delle sedi. 
Anche sul sito della scuola sono presenti le informazioni 
generali e le attività didattiche. 
 
Per ulteriori informazioni il sito web della scuola è 
reperibile all’indirizzo www.ictommasosilvestri.it .  
 
 

 
 

 

         
 

Istituto Comprensivo “Tommaso Silvestri” 
Sede Centrale : Piazza V. Emanuele III 

00069 Trevignano Romano 
Tel. Segreteria 06 9991 20226- Tel. Presidenza 06 9991 6059 

Servizi di Segreteria al Pubblico :Lunedì 15,00-17,00 Martedi/Giovedì 10,00-12,00 
 
 

LINEE ESSENZIALI e INFORMAZIONI 



 
 

I PLESSI AFFERENTI ALL’ ISTITUTO 
 
01.Scuola Primaria di Trevignano- Via delle Scalette, 5 – 
Tel/ fax  06 999120227 
 
Nel corrente anno sono funzionanti: 
Classi : 10 a tempo pieno-40 h /sett. (8,25-16,25 con servizio di mensa da lunedi  a 
venerdi) ; 2 a tempo normale che effettuano l’orario di 27 h/sett.dal lunedi al venerdi 
con un solo rientro pomeridiano. 
  
L’edificio scolastico in un’unica struttura su due piani offre:   
• N° 13 aule didattiche di cui 10 dotate di Lavagna Interattiva Multimediale 
• Palestra indipendente 
• Aula polivalente per conferenze /audiovisivi dotata di amplificazione e 

proiettore 
• Punto Cucina e Sala mensa; 
• Laboratorio di informatica con 10 postazioni alunni 
 
La scuola è dotata di due ampi cortili esterni: il maggiore è stato attrezzato 
con giochi da esterno , gradinata in legno e tappeto antitrauma. E’ attivo un 
servizio di pre-scuola per gli alunni che usufruiscono di Scuolabus a cura 
dell’Ente Locale 
Il servizio di Mensa e Scuolabus sono gestiti dal 
Comune di Trevignano e vanno richiesti secondo le 
indicazioni dell’Ufficio di Pubblica Istruzione Comunale. 
 
02. Scuola Primaria di Bracciano- Via dei Lecci, 54 
n° tel.  e fax 069987255 
 
Nel corrente anno sono state attivate nel Plesso : 
12 Classi  a tempo ridotto comprendenti : 
• classi a 28 h /sett.(8,30-13,30  + un rientro pomeridiano  giovedi fino alle 16, 30 )  
• classi a  25 h/sett. ( 8,30-13,30  per 5 giorni senza  rientro pomeridiano).  
 
L’edificio scolastico è distribuito in due strutture edilizie  su 1 piano:    
• N° 6 aule didattiche in Via dei Lecci , nel medesimo Plesso dell’Infanzia ;  
• N° 6 aule didattiche in Via dei Lecci , nel padiglione prefabbricato. 

 
Ciascun gruppo di classi dispone di Refettorio nel proprio edificio ; 
• 2 Aule , nel nuovo padiglione, sono  dotate di Lavagne Interattive Multimediali 

Il servizio di Mensa e Scuolabus sono gestiti dal 
Comune di Bracciano e vanno richiesti secondo le 
indicazioni dell’ Ufficio di Pubblica Istruzione Comunale. 
 

 
Il curricolo della Scuola Primaria 

 

QUOTA ORARIA SETTIMANALE RELATIVA AI DIVERSI AMBITI 
D’INTERVENTO DEL CURRICULO delle 27 ore: 

CLASSE ITAL. INGL. MATEM 

SCIENZE 

INFORM. 

STORIA 

GEOGRAFIA 
Cittadinanza/ 

Costituzione 

IMMAG. 

MOTORIA 

MUSICA 

IRC / 

ALTERN 

   1^      8      1   6 – 2- 1       2 -2        1 -1 -1   2 

   2^      8      2   5 - 2 -1       2 -2        1 -1 -1   2 

   3^      7      3   5 - 2 -1       2 -2        1 -1 -1    2 

   4^      7      3   5 - 2 -1       2 -2        1 -1 -1   2 

   5^      7      3   5 - 2 -1       2 -2        1 -1 -1   2 

 
L’OFFERTA FORMATIVA 
 
Il P.T.O.F (Piano triennale dell’offerta formativa) viene stabilito dal Collegio Docenti e 
successivamente approvato dal Consiglio di Istituto . Esso prevede progetti effettuati 
con risorse umane interne alla scuola e, ove finanziati, esterne( esperti esterni). Nel 
corso dei primi incontri scuola- famiglia i docenti provvedono ad informare i genitori 
sull’argomento e sulle modalità di svolgimento delle attività di progetto, tenuto conto 
delle risorse finanziarie disponibili. 
Per i progetti e le attività  visita il sito web della scuola www.ictommasosilvestri.it . 
 
 
 


