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dati della scuola e del dirigente scolastico: 
Istituto Comprensivo don Milani di Latina 
Via Cilea n° 3 - 04100 Latina 
dirigente scolastico Laura De Angelis 
e-mail ltic81600a@istruzione.it   
Tel. 0773 606160  
Fax 0773 621917 
  
dati docente referente:  
Linda Giannini 
e-mail calip@mbox.panservice.it  
recapito telefonico 328 9446653 
  
DATI A.S. 2013/2014 
numero totale alunni = 917 alunni 
  
scuola dell’infanzia TOT. 265 alunni 
4 sezioni nel plesso centrale dell’istituto, Via Cilea  = 102 alunni 
6 sezioni nel plesso distaccato di Via Cimarosa = 163 alunni 
  
scuola primaria TOT. 366 alunni 
n° 4 classi prime 
n° 4 classi seconde 
n° 3 classi terze 
n° 3 classi quarte 
n° 3 classi quinte 
  
scuola sec. di primo grado TOT. 286 alunni 
n° 4 classi prime 
n° 5 classi seconde 
n° 4 classi terze 
  
Il nostro istituto non fa parte delle classi 2.0  
  
Dati sulla presenza di alunni stranieri possono essere desunti sul portale del miur Parlo la tua lingua 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/parlo-la-tua-lingua attraverso i seguenti articoli (v. anche 
annali  
  
NON UNO DI MENO di Giustino Aruta 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d6e5c07b-a7f0-4cbd-aca0-
845e49859189/non_uno_di_meno.pdf   
  
CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE PER APRIRE FINESTRE SUL MONDO di Linda Giannini 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4a577b60-43f7-433e-82d4-
7df23a1c26b1/condivisione_e_partecipazione.pdf   
  
Altre note informative (tratte dal POF): 
L’Istituto Comprensivo “DON MILANI” è situato nel quartiere NUOVA LATINA ( ex Q4 – Q5 ) e ne costituisce 
l’unica realtà scolastica. Questo ha portato ad un continuo incremento di alunni, soprattutto nella scuola 
dell’infanzia. Sorto di recente, il quartiere è in fase di espansione e di sviluppo urbanistico e demografico. La 
dislocazione periferica rispetto al centro storico ha costituito, inizialmente, un problema per la difficoltà di 
collegamento col resto della città e per la carenza dei servizi. Oggi la realtà va gradualmente mutando, in 
quanto la città è andata sviluppandosi proprio in questa zona che, al momento, vede un certo miglioramento 
nei servizi e nell’organizzazione generale del quartiere. La popolazione è socialmente e culturalmente varia, 
date le diverse provenienze dei nuclei familiari e le realtà economiche spesso notevolmente differenziate. In 
questa realtà la presenza della scuola è stata ed è di primaria importanza per i bisogni di aggregazione di 
base e di socializzazione degli alunni, ma anche per la crescita culturale del territorio e per agevolare il 
processo di coesione all’interno della popolazione anche attraverso la collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura, con le Associazioni “Quartieri Connessi” e “Alessia e i suoi angeli” e con associazioni culturali e 
sportive di Latina per la realizzazione di molteplici iniziative e attività. 


