
Caratteristiche della scuola

L'attuale I.C. "San Tommaso d'Aquino" nasce
con la concretizzazione del Piano Regionale di
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche
del 20/12/2019 che ha ridisegnato l’assetto dei
due precedenti Istituti presenti a Priverno e
Prossedi con sede centrale a  Priverno. I plessi
sono dislocati nel centro comunale (Montanino,
San Lorenzo e Borgo S. Antonio),  in località
Ceriara e nel Comune di Prossedi. Le frazioni
sono collegate al capoluogo da una buona rete
stradale, pertanto sono raggiungibili sia
utilizzando i servizi di trasporto pubblico sia
con mezzi propri.

I nostri plessi

Scuola dell'Infanzia 
Priverno-Plesso di Borgo S.Antonio
-Palazzina "Arcobaleno"
-Palazzina "Il gatto con gli stivali"
-Palazzina "Stella"
Priverno-Plesso di Ceriara
Prossedi - Plesso di Prossedi

Scuola Primaria 
Priverno-Plesso di San Lorenzo
Priverno-Plesso di Ceriara
Prossedi -  Plesso di Prossedi

Scuola secondaria 1°grado
Priverno-Plesso di Montanino
Prossedi- Plesso di Prossedi

palestre e strutture tensostatiche;

laboratori informatici, scientifici e
artistici;

biblioteche;

 sala mensa;
aule lezioni strumentali e sala

 aule dotate di lavagne multimediali
(LIM)

L'Istituto è dotato di:

 

      "Orchestra C.Cicala"

Gran parte dei docenti in servizio nell’I.C. San
Tommaso d’Aquino è di ruolo, possiede una
consolidata esperienza lavorativa, garantendo
continuità nel percorso formativo degli
studenti.
Le risorse professionali sono varie, operano in
tutto l'Istituto e spaziano in ambiti differenti.
Sono presenti numerosi docenti di musica
con ottime capacità didattiche ed attestazioni
artistiche,  insegnanti  con competenze
linguistiche e informatiche certificate,
preparatori atletici.

I.C.I.C.I.C.
"San Tommaso d'Aquino""San Tommaso d'Aquino""San Tommaso d'Aquino"

Indirizzo MusicaleIndirizzo MusicaleIndirizzo Musicale

Unisci la tua voce 
al nostro coro! 

Risorse umane ed organizzazione



Curricolo verticale e d'Istituto
Il Curricolo di istituto, traducendo le
Indicazioni Nazionali in modalità di lavoro
flessibili, è un progetto unitario che inizia
dall’infanzia ed arriva alla scuola secondaria di
primo grado.
Oltre alle attività curricolari, saranno svolte in
corso d’anno attività di arricchimento
dell’offerta formativa.

Alcuni dei nostri progetti

Piano triennale delle Arti (progetto
ministeriale)
Per la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico ed architettonico.
Sorrido e Imparo (CNIS di Padova)
Potenziare l'intelligenza numerica.
Classi connesse
Coniugare l'innovazione tecnologica didattica
con percorsi interdisciplinari.
Giochi matematici (AIPM)
Approccio creativo e sotto forma di sfida per
potenziare lo studio della matematica.
Musica a... scuola e Musica d'Insieme
Attività propedeutiche per l'apprendimento di
strumenti musicali  e per performance corali o
strumentali di gruppo.
Potenziamento linguistico
Certificazioni Cambridge e Delf.
Giornalisti per caso
Attività laboratoriale di scrittura finalizzata
alla realizzazione di un giornalino on line.
Empatia , Ambiente e Legalità
Educazione Civica, all'empatia e all'effettività.
Sport a scuola
Campionati studenteschi e attività sportiva
extracurricolare

I.C. "SAN TOMMASO D'AQUINO"
Dirigente Scolastica
Dott.ssa Eliana Fiume

Sede centrale
  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

  Via Montanino, s.n.c. 04015 Priverno(LT)

Contatti: 
Tel.0773/904555

3662155121
sito Web: www.icpriverno.edu.it

 E-Mail: 
ltic83600g@istruzione.it 

 ltic83600g@pec.istruzione

Per potenziare l’inclusione scolastica ed il
diritto allo studio degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali, l’Istituto ha attivato i
seguenti progetti:

Sportello ascolto e inclusione
Aree a rischio
Dalle canzoni alla lingua
Una scuola per tutti
Nessuno escluso...Io...tu...noi
Inclusione e potenziamento

              Tempo Scuola

Scuola infanzia: 
40 ore settimanali 

Scuola Primaria: 
27 ore settimanali 

S.S.1°G.: 
30 ore settimanali (tempo normale)
36 ore settimanali (tempo prolungato)

Indirizzo musicale:
con 1-2 rientri settimanali di 1h per le
lezioni di strumento e musica
d'Insieme.

"Imparare a stare in un coro, in una banda,
in un'orchestra, significa imparare a stare in

una società dove l’armonia nasce dalla
differenza, dal contrappunto, dove il merito

vince sul privilegio e il vantaggio di tutti
coincide con il vantaggio dei singoli"

Riccardo Muti


