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2018/2019 
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BATTISTA 

 

Contatti 

Rapporto scuola - famiglia 

La famiglia partecipa alla vita scolastica e 

collabora al progetto educativo              

attraverso:   

 

La Segreteria è aperta  

tutte le mattine 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
 

martedì pomeriggio  

dalle 16:00 alle 17:30  

 

GESTORE 

Suor Barbara Zybek 

COORDINATRICE  DIDATTICA 

Suor Eridania Pompei 

SCUOLA SAN GIOVANNI BATTISTA 

Viale Giulio Cesare, 108– 00192 Roma  

Tel. 06/3720658– fax 06/37354525 

E-mail: scuolasgbroma@libero.it 

Sito web: www.scuolasangiovannibattista.it 

*** 

Consiglio di Istituto 

Consiglio di Interclasse 

   Assemblee di classe 

La partecipazione e la collaborazione 

dei genitori è incoraggiata in occasione 

di tutte le manifestazioni: religiose,     

sportive e ricreative. 

*** 



 

La Scuola  di San Giovanni Battista, come 

scuola cattolica, è model-

lata sul carisma del Beato 

Alfonso Maria Fusco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità educative                                     Attività 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Lingua inglese 

 Educazione sonoro-musicale 

 Educazione motoria di base 

 Avvio alla competenza digitale 

 Attività artistico-manipolativa 

 Mostra e saggi di fine anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 Laboratorio di informatica 

 Educazione musicale con saggio  

d’esecuzione corale-strumentale 

 Educazione motoria con saggio    

finale coreografico 

 Inglese: laboratorio  linguistico con 

insegnante madrelingua 

 Laboratorio teatrale 

 Saggi di fine anno 

si configura come luogo di acco-

glienza e di educazione integrale 

della persona 

favorisce un ambiente gioioso 

nel quale gli educatori sollecita-

no gli alunni a individuare pro-

blemi, a sollevare domande, a 

mettere in discussione le cono-

scenze già elaborate  

fornisce agli alunni gli strumenti ade-

guati per essere membri attivi in una 

società interculturale fortemente 

caratterizzata da conoscenze tecni-

che, scientifiche e multimediali  

accompagna e stimola il bambino ad 

applicare abilità e conoscenze in modo 

creativo, autonomo e responsabile 

educa al rispetto e alla tutela dell’ambiente, 

ai principi di solidarietà, al saper lavorare in 

gruppo, sostenere chi è in difficoltà,      

riconoscere e accettare le differenze 

promuove un clima formativo e uno sti-

le di vita armonico di rapporti collabo-

rativi e costruttivi 

assume come punto di riferimento il quadro 

delle competenze – chiave definite dal     

Parlamento Europeo e dal                                

Consiglio dell’Unione Europea.  


