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Pio XI

don GINO BERTO, direttore dell’istituto, rappresenta i salesiani, punto di
riferimento  per i ragazzi e faro spirituale. pio-direttoresdb@donbosco.it 
Prof. MARCO FRANCHIN, preside, coordinatore delle attività educative e
didattiche (CAED). caed@pioundicesimo.org 
FEDERICA  RICCI, segreteria. 06 78440179 segreteria@pioundicesimo.org 
Prof.sse CAROLINA ROSSI  (Medie) e  LAURA RUGGERI (Medie e Licei), vice-
presidi. carolinarossi@pioundicesimo.org;  lauraruggeri@pioundicesimo.org 
don ALDO ANGELUCCI (Medie) e don MARCO FRECENTESE (Licei), animatori
pastorali. aldoangelucci@pioundicesimo.org;
marcofrecentese@pioundicesimo.org 

La nostra scuola è attentamente e amorevolmente guidata da:

La scuola di don Bosco

1°Piano - Licei e Presidenza

La nostra scuola nasce nel 1930.
Negli anni si formano la scuola media, il Centro
di Formazione Professionale, i Licei classico e
scientifico.
Oggi 743 studenti frequentano il Pio XI. Inoltre,
durante la seconda guerra mondiale i salesiani
nascosero 70 ragazzi ebrei salvandoli dalla
persecuzione nazista. 
La vicenda è raccontata fedelmente nel docufilm
"Lo scudo dell'altro", interpretato anche da
studenti e docenti di oggi

Qui v ive l ' idea d i  Don Bosco :  far v ivere i  g iovan i
in  uno spazio grande che è anche spazio d i  famig l ia

LA COMUNITÀ SCOLASTICA RICORDA ...

Andreina
"Lei non chiamava i ragazzi per
nome. Lei li chiamava Amore"

don Francesco Varese

Elaborato dai genitori del Consiglio d'Istituto v1.2021.06

"I ragazzi della nostra scuola,
protagonisti della città del futuro"

wwww.pioundicesimo.org

Don Luigi
"Che i giovani non solo siano amati, ma

che essi stessi conoscano di essere amati"
 

Don Bosco, lettera da Roma, 1884

Ingresso principale

2°Piano -  Medie ed aule attrezzate/laboratori

BAR
SALONE

MENSA

PALESTRA

Segreteria/Direzione Cappellina

PARCHEGGIO 
INTERNO:

Via Umbertide, 27

  VIA UMBERTIDE, 11
ENTRATA / USCITA

Per evitare blocchi alla
circolazione stradale,

raccomandiamo di non
sostare in doppia fila dal
lato opposto alla scuola

CAMPI SPORTIVI

Scale ingresso Licei

MAP

La voce dei genitori del Pio XI



RIUNIONI

TECNOLOGIA
La didattica in presenza o a distanza è possibile attraverso gli strumenti
più moderni; lo studente utilizza il proprio tablet, un iPad acquistato
per conto proprio o tramite una convenzione presso un rivenditore
ufficiale (nel periodo Luglio-Settembre) ma è personalizzato e gestito
dal sistema informatico della scuola; 
Tutti i libri di testo hanno una versione digitale che può essere
consultata dal tablet tramite una serie di app che vengono regolarmente
aggiornate a Ottobre;  nei mesi di settembre/ottobre c'è quindi bisogno
di un po' di assestamento da parte dei fornitori delle App ed anche dalla
Apple che aggiorna i Sistemi Operativi, ma la didattica procede
comunque ed a pieno regime senza problemi, ed i docenti supportano
chi avesse necessità di aiuto tecnologico.
  Le aule hanno una copertura wi-fi stabile e veloce sia per la
condivisione delle informazioni con il docente sia per la visione di
contenuti sul web opportunamente guidati; il docente verifica
regolarmente che lo studente usi il tablet per i soli scopi previsti; Apple
Classroom, Google Suite for education, sono le piattaforme usate per
la condivisione di esercizi, presentazioni e compiti in classe

- Campi scuola in Italia e in Europa -  tra Febbraio
e Aprile, a scoprire  le città, i monumenti, i musei
e a godere di momenti indimenticabili con i
propri compagni di classe.
- Campo estivo di Arcinazzo - a Luglio, una
settimana di divertimento e condivisione per i
ragazzi delle medie, accompagnati dagli
animatori
- Campi estivi del Movimento Giovanile
Salesiano - per allargare gli orizzonti, crescere e
formarsi nello spirito di don Bosco

MUSICA
Don Bosco diceva che "un oratorio senza
musica è come un corpo senz'anima".
- La musica è inserita nella didattica della
scuola media. 
- Un Aula di Musica, con strumenti e
pianoforti per ciascuno studente.
- La Pio's Academy, band musicale
dell'istituto e coro liturgico.
- Il Concerto di fine anno al Teatro Roma,
in cui la Band si esibisce davanti alla platea
degli studenti

Pio XI

Entro il mese di Settembre i genitori di ogni classe eleggono 2 rappresentanti perché partecipino alle
attività e al dialogo con la scuola nell'interesse comune della classe, e partecipino a 2 riunioni con il
corpo docente (consigli di classe) e a 3 riunioni del Consiglio di Istituto, organo collegiale composto da
genitori, insegnanti, studenti del quinto anno dei licei e dirigenza dell'istituto, perché tutti collaborino
condividendo progetti e futuro  di studenti e scuola.

Le attività Extra-scolastiche

VIAGGI

E INOLTRE ...
- Attività di giornalismo con il giornalino
interno  "The Pio Times"
- Supporto psicologico per adulti e adolescenti

MENSA E DOPOSCUOLA
Avvisando dal mattino e acquistando un ticket, il
ragazzo può pranzare a scuola e studiare nelle
aule studio con l'ausilio di professori e volontari

REGISTRO ELETTRONICO
Con il registro elettronico, si possono consultare gli argomenti delle
lezioni del giorno, conoscere voti, pagelle e segnalazioni, leggere le
circolari. Al genitore referente viene consentito un accesso ulteriore
che gli consente di giustificare ritardi, assenze e prenotare i colloqui
con i docenti.
Domus Scuola on Web  link: webscuola.pioundicesimo.it

La Scuola media è composta da 3
sezioni e si trova al II piano. Ci sono
231 alunni
Il Liceo Classico è composto da 1
sezione e si trova al I piano. Ci sono
127 alunni
Il Liceo Scientifico è composto da 2
sezioni e si trova al I piano. Ci sono
155 alunni
Il Pio XI offre anche percorsi di
Formazione Professionale con
indirizzo grafico, tipografico ed
estetista. Ci sono 230 alunni.

CORTILE ... SICUREZZA e COVID
Il cortile è al centro dell'istituto, luogo di incontro e
condivisione per scuola, oratorio e parrocchia. I
ragazzi possono utilizzarlo in sicurezza rispettando i
protocolli e seguendo le procedure previste, in
modo da socializzare e stare all'aperto.

ANIMAZIONE
L'esperienza del cortile
Il tradizionale "Buongiorno", breve pensiero
di inizio giornata
Le Giornate di accoglienza ad inizio anno
Le Giornate di spiritualità
La possibilità delle Confessioni
Le tradizionali Feste salesiane (Don Bosco,
Maria Ausiliatrice, la Castagnata)
Il ballo delle matricole, la Tombolata e
molto molto altro, fa del Pio XI una casa che
cura ogni dimensione dei nostri ragazzi.

FORMAZIONE
- Cammini di formazione su temi di attualità
per studenti e genitori con l'aiuto di 
 intellettuali, docenti e religiosi.
- Incontri per ravvivare la nostra spiritualità
grazie alla guida illuminata del direttore.

SPORT
- La Pio's Cup, una competizione calcistica
che dura tutto l'anno, all'insegna della
correttezza e del rispetto dell'avversario
-  Il Torneo e il corso di pallavolo
- La corsa di Miguel, una gara podistica in
ricordo del poeta argentino Miguel Sanchez,
vittima della dittatura.

I ragazzi hanno la possibilità di vivere
cammini di gruppo per fasce di età:
- il Savio club per le medie;
- il Grigio Club per il biennio:
- il Bosco Club per il triennio.
- il Gruppo per universitari e giovani
lavoratori.
Formazione, servizio, allegria, comunità, sono
gli ingredienti di questa esperienza di
Movimento Giovanile Salesiano.

GRUPPI APOSTOLICI

TEATRO
Il Laboratorio teatrale la “Lanterna di Dioniso”
stimola i ragazzi ad esprimersi tirando fuori le
proprie emozioni e sviluppando una profonda
attività di gruppo.
Alla fine di un anno di incontri settimanali,
l'esibizione in uno spettacolo presso il teatro
Roma.
lanternadidioniso@pioundicesimo.org

PIO INTERNATIONAL
- Corsi Trinity e Cambridge per la lingua
inglese
- Corso DELE per la lingua spagnola
Al termine dell'anno è possibile prenotare
l'esame per acquisire la certificazione.
- Aula di lingue dedicata
- Progetti di eTwinning, Erasmus+ e IMUN
- Vacanze studio estive all'estero con
docenti madrelingua

LA SCUOLA  

vai sul sito pioundicesimo.org


