
 
L’Istituto promuove iniziative di formazione e 
ricerca-azione per organizzare ambienti di 
apprendimento flessibili e differenziati, attività 
laboratoriali, peer tutoring, cooperative 
learning e metodologie didattiche per lo 
sviluppo di competenze trasversali.  

ISTITUTO  COMPRENSIVO 

NARNI SCALO 
icvallinarni.edu.it

“I più grandi doni che puoi dare a tuoi figli 
sono le radici della responsabilità e le ali 
dell’indipendenza” (Denis Waitley)

Istituto Comprensivo 
Narni Scalo 

Via del Parco13 / Narni (TR) 
T 0744 733857 

tric82000q@istruzione.it 

LA SCUOLA DISPONE DI 
2 laboratori di informatica di nuova realizzazione, 1 
atelier creativo FabLab, Laboratorio di Scienze, 
Laboratorio di Arte, Aula di Lingue, Palestra, 
Biblioteca, Mensa, Auditorium, Sala riunioni. 

Tutte le aule dispongono di LIM 

Gli alunni che frequentano il tempo prolungato hanno 
la possibilità di usufruire del servizio mensa anche nei 
giorni del lunedì, mercoledì e venerdì.

SCUOLA INFANZIA 
11.01 Montoro                  dalle 16:00 alle 17:00 

19.01 Ponte San Lorenzo   dalle 16:00 alle 17:00 

13.01 Taizzano                  dalle 16:00 alle 17:00 

16.01 Capitone                  dalle 10:30 alle 11:30 

14.01 La Quercia              dalle 16:00 alle 17:00 

15.01 Rodari                      dalle 16:45 alle 17:45

SCUOLA PRIMARIA 
14.01 San Liberato         dalle 15:00 alle 16:00 

18.01 Primo Levi           dalle 15:30 alle 16:30 

21.12 Gualdo                dalle 17:00 alle 18:00 

Pertini 
20.01 - tempo normale: dalle 18:00 alle19:00 
21.01 - tempo pieno: dalle 18:00 alle 19:00

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
12.01 Luigi Valli     dalle 16:30 alle 18:30 

Le nostre scuole e i codici meccanografici 
Primaria 
GUALDO             TREE820041 
PRIMO LEVI       TREE82001T 
S. PERTINI          TREE82002V 
SAN LIBERATO  TREE82003X 

Secondaria 
LUIGI VALLI       TRMM82001R 

La scuola offre un servizio di consulenza e 
supporto per la compilazione della domanda di 
iscrizione, dalle ore 8:00 alle ore 15:30 dal lunedì 
al venerdì e dalle ore 8:00 alle ore 13:30 il sabato.

QR code  
LINK 

VIDEOCONFERENZE



SECONDARIA “VALLI” 

/ Certificazioni linguistiche (Delf, Ket e Goethe) 
/ Certificazioni informatiche EIPASS 
/ Adesione Programma Operativo Nazionale (PON) dell’UE 
/ Sportello di ascolto psicologico 
/ Partecipazione ai giochi matematici Pristem Bocconi 
/ Gruppo sportivo 
/ Concorsi letterari 
/ Coro

.. una scuola inclusiva 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati; 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 

Consolidamento e recupero degli apprendimenti in lingua 
italiana e in matematica; 

Attenzione verso il miglioramento degli ambienti di 
apprendimento sia per quanto riguarda l’aspetto strutturale- 
organizzativo che sotto l’aspetto didattico – metodologico; 

Potenziamento delle competenze e attenzione verso le 
eccellenze attraverso percorsi di certificazione linguistica ed 
informatica; 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 
e democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale, educazione alla pace, al rispetto delle differenze e al 
dialogo tra le culture; sostegno dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri.

OPZIONE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

OPZIONE 1 8:10 - 16:10 8:10 - 16:10 8:10 - 15:10 8:10 - 16:10 8:10 - 13:10 —————

OPZIONE 2 8:10 - 13:10 8:10 - 16:10 8:10 - 13:10 8:10 - 16:10 8:10 - 13:10 8:10 - 13:10

INFANZIA  

Tempo scuola 40 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì 8:00 - 16:00 

“G. Rodari” - Narni Scalo dal lunedì al venerdì 8:00 - 16:30

PRIMARIA 

Tempo Normale (29 ore settimanali) 
- Primo Levi - S. Pertini, Gualdo, San Liberato 

Tempo Pieno (40 ore settimanali) 
- S. Pertini lunedì > venerdì / h 08:15 - 16:15 

SECONDARIA VALLI 

Tempo Normale (30 ore settimanali) 
Lunedì > Sabato / 08:10 - 13:10 

Tempo Prolungato (36 ore settimanali) 
Per il tempo prolungato si propongono due opzioni di scelta: 

QR code  
SCUOLA IN CHIARO


