
ELEMENTI CHE EVIDENZIANO IL VALORE DELLE 

ESPERIENZE  

REALIZZATE DALL'ISTITUZIONE 

   

Di seguito alcune delle  attività effettuate nell'Istituto Comprensivo Anzio III : 

 Organizzazione corsi per il conseguimento delle certificazioni di competenza in lingua inglese  

Cambridge; 

 Partecipazione a progetto Comenius dal titolo “E.U.R.O.P.E.”, approvato dall’Agenzia 

Nazionale del Programma LLP- scuole partner :  Austria, Bulgaria, Grecia, Lituania,  Polonia, 

Romania, Spagna, Turchia, Ungheria; 

 Partecipazione al progetto Erasmus+ Azione Ka2  dal titolo “Mieux vivre ensamble a l’ècole”, 

approvato dall’Agenzia Nazionale del Programma LLP- scuole partner :  Francia, Grecia, 

Irlanda;   

 Partecipazione al progetto Erasmus+ Azione Ka2  dal titolo “Travelling project – A journey to 

future competences”, approvato dall’Agenzia Nazionale del Programma LLP- scuole partner :  

Polonia, Grecia, Bulgaria, Romania, Lettonia, Lituania, Turchia, Portogallo;  

  Realizzazione di  progetto Erasmus+ Azione Ka2  dal titolo “ON THE TRACES OF @NCIENT 

EUROPE" approvato dall’Agenzia Nazionale del Programma LLP- scuole partner :  Austria, 

Grecia,Repubblica Ceca, Croazia 

 Realizzazione di  progetto Erasmus+ Azione Ka2  dal titolo “Mathematics , fun, education, 

comunication " approvato dall’Agenzia Nazionale del Programma LLP- scuole partner: 
Polonia,  Portogallo, Estonia, Bulgaria e Cipro 

 Partecipazione alla Rete territoriale G.O.I: Gruppo Operativo Integrato contro l’abuso ed il 

maltrattamento dei minori; 

 Istituto  individuato dal MIUR per la realizzazione  del Programma Nazionale “Scuola e Cibo” 

 Scuola eTwinning Anno 2019; 

 Assegnatari di finanziamenti Pon “Rete  Lan-Wlan” 

 Assegnatari di finanziamenti Pon”Ambienti digitali”  

 Assegnatari di finanziamenti Pon “ Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” 

 Istituto partner della Regione Lazio Progetto: IPoCad (Progr. -1381) – “Qualificazione del 

sistema scolastico in contesti multiculturali, attraverso azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica.” 

 Istituto partner della Regione Lazio IMPACT Lazio”, finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 
Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione, del Programma Nazionale del 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.  PROG-2386 

 Scuola assegnataria dei kit LIM; 

 Partecipazione alle Olimpiadi dei Giochi linguistici e matematici – Gioia Mathesis; 

 Partecipazione alle Olimpiadi dei Giochi matematici – Bocconi 

 Partecipazione ai Giochi sportivi Studenteschi; 

 Partecipazione al progetto di Educazione fisica nella Scuola Primaria (Protocollo d'Intesa 

MIUR e CONI); 

 Scuola Associata alla Rete Unesco; 

 Scuola insignita del Logo Unicef –progetto “Verso una scuola amica”; 

 Organizzazione di corsi di alfabetizzazione di L2 per alunni ed adulti di cultura altra 

 Scuola Finanziata dal Dipartimento delle Pari Opportunità negli AA.SS. 2017-18 e 2018-19 

per i progetti di robotica educativa (I e II edizione); 

 Scuola beneficiaria di finanziamenti di cui all’Ex DM 663 “Atelier Creativi” 

 Scuola  vincitrice del Festival di Giffoni e di altri concorsi nazionali per la realizzazione di un 

cortometraggio sulla legalità 

 Scuola vincitrice del concorso nazionale “Quel fresco profumo di Libertà “ della Fondazione 

Borsellino   

 Scuola vincitrice del premio “Un brano contro le Mafie” 



 Scuola vincitrice del Concorso Nazionale Unar “Una giornata contro il razzismo” 

 

 

LABORATORI ATTREZZATI 

  

 2 laboratori scientifici 

 2 biblioteche  

 3 laboratori informatici 


