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L’I.C. “Padre Pio” è un’istituzione scolastica statale situata nel 31° 
distretto scolastico della Regione Lazio, immersa nel Parco di 
Veio che, con i suoi 14.984 ettari, è il quarto parco per estensione 
del Lazio.  

Si estende a nord di Roma tra la via Flaminia e la via Cassia e 
comprende il cosiddetto Agro Veientano, in un territorio dove le 
componenti naturalistiche e storico- culturali si fondono in un 
paesaggio di particolare valore. 

L’Istituto è caratterizzato da tre ordini di scuola, Infanzia, 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado, con sede nei 
Comuni di Sacrofano e di Magliano Romano . 

Risulta essere una realtà scolastica fortemente variegata e 
differenziata nell’offerta formativa e rispondente ai bisogni 
formativi e culturali del territorio nel quale la scuola ha trovato 
degli interlocutori nelle amministrazioni comunali, nelle istituzioni 
locali e associazioni. 
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• Porre ciascun alunno al centro del 
processo educativo attraverso un 
itinerario di apprendimenti che, 
rispettando le individualità, riconosca i 
talenti, non perda mai di vista le mete 
da raggiungere, promuova la crescita 
di tutti e di ciascuno, valorizzandolo e 
assicurandogli il successo formativo.  
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•Elabora  
il Curricolo d’istituto quale espressione della identità della scuola, con 
riferimento al profilo dello studente, ai traguardi dello sviluppo delle 
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni Campo 
di Esperienza e per ogni Disciplina.  
•Predispone e favorisce  
Un ambiente di apprendimento di tipo cooperativo e laboratoriale. 
•Organizza con flessibilità la didattica  
In linea con quanto previsto dalla legge 107 comma 3, introduce 
“elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una 
valorizzazione delle risorse professionali e ad una maggiore 
sostenibilità del PTOF nel suo insieme” e promuove percorsi e 
strategie per l’Inclusione e valorizzazione delle differenze.  
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La palestra L’aula musica 
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L’aula informatica Il giardino 
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La mensa Lo scuolabus 



Il Natale con 
noi 
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Il benessere fisico, la 
salvaguardia dell’ambiente, la 
legalità, la cittadinanza attiva, la 
creatività, l’interculturalità sono 
tra i nostri obiettivi. 
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La scuola offre una varietà di progetti 
curricolari ed extracurricolari. 

Musica, teatro, inglese…e molto ancora! 
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