
A.S. 2021/22 

I.C. Centro San Benedetto del Tronto  Indirizzo musicale   

Scuola Secondaria di I° grado  “M. Curzi” 

   

Viviamo in questo mondo  

per imparare  

e per illuminarci l'un l'altro 

W. A. Mozart   

                     

 “ 
                     ” 

                     

  Insieme per crescere 



 MISSION A.S. 2021/22 
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L’ISC CENTRO si propone: 

• di promuovere la formazione integrale 

dell’alunno, intesa nelle dimensioni  

affettivo-relazionale, cognitiva e culturale,  

per agevolare il suo inserimento attivo e 

propositivo non solo nell’ambiente di vita,  

ma anche nel villaggio globale.  

• di favorire, attraverso un percorso di studio 

coerente e unitario, l’acquisizione delle 

competenze chiave di cittadinanza:   

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturale 
utili ad una costruttiva prosecuzione degli studi,  

nei successivi gradi dell’istruzione. 
(Raccomandazione del consiglio Europeo del 22.05.2018). 
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 VALORI CHIAVE A.S. 2021/22 

Nella convinzione che la cultura sia  

il fondamento di ogni grande impresa dell’umanità,  

la nostra Scuola basa ogni tipo di attività  

su valori chiave quali: 
 

Dialogo 

 

Professionalità 

 

Responsabilità 

 

Innovazione 

 

 

Qualità 

 

Trasparenza 

 

Equità 

 

Impegno 

 



 INDIRIZZI A.S. 2021/22 

 

La scuola secondaria I° grado “M. Curzi” propone  2 percorsi: 
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INDIRIZZO 

MUSICALE Francese 
ore sett. 
32 

ORDINARIO 

SETTIMANA CORTA 
Tedesco 

Francese 

ANTIMERIDIANO 
Tedesco 

Francese 

ore sett. 
30 

ANTIMERIDIANO 

30 ore 

+ 2 ore pomeridiane 

settimanali 

Francese 
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Disciplina  

Ore 
sett. 

Italiano, Storia e Geografia  9 

Approfondimento geografia 1 

Inglese 3 

Seconda Lingua Comunitaria * 2 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica 1 

Totale 30 

 INDIRIZZO ORDINARIO – antimeridiano A.S. 2021/22 

 

 

 

 

Caratteristiche: 

Trenta ore settimanali,  

dal lunedì al sabato,  

dalle ore 8,10 alle ore 13,10 

*Seconda lingua comunitaria: 

Francese o Tedesco 
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Disciplina  

Ore 
sett. 

Italiano, Storia e Geografia  9 

Approfondimento geografia 1 

Inglese 3 

Seconda Lingua Comunitaria * 2 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica 1 

Totale 30 

 

       Caratteristiche: 

Trenta  ore settimanali,  

dal lunedì al venerdì 

- ore 8.10 – 13.10 (martedì, 

mercoledì e giovedì)  

Mercoledì rientro pomeridiano di tre 

ore (14.10 – 17.10) , pausa mensa 

con pasto portato da casa. 

- ore 8.10–14.10 (lunedì e venerdì) 

*Seconda lingua comunitaria: 

Francese o Tedesco 

Massimo n. 2 sezioni,  

trasporto antimeridiano garantito. 

 

    

    

 INDIRIZZO ORDINARIO – settimana corta A.S. 2021/22 



 

       Caratteristiche: 

Trenta + due (30 + 2) ore settimanali,  

dal lunedì al sabato,  

dalle ore 8,10 alle ore 13,10 

Due rientri pomeridiani per lezioni: 

- Individuali di Strumento musicale 

(pianoforte, chitarra, clarinetto, violino) 

- collettive di Musica d’insieme. 

* Seconda lingua comunitaria: Francese  
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Disciplina  

Ore 
sett. 

Italiano, Storia e Geografia  9 

Approfondimento geografia 1 

Inglese 3 

Seconda Lingua Comunitaria * 2 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica 1 

Strumento musicale 1 

Musica d’insieme 1 

Totale 32 

*È l’unica scuola a indirizzo musicale nel 

comune di San Benedetto del Tronto, 

istituita dal MIUR ( ai sensi del D.M. 201 del 6 

agosto 1999),  funzionante dall’a.s. 2008/09 , 

completamente gratuita. 

 INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2021/22 
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Le lezioni sono tenute da docenti di ruolo 

laureati al Conservatorio, con esperienze 

didattiche e concertistiche.  

Gli alunni del corso ad Indirizzo Musicale nel 

loro insieme compongono l’Orchestra, 

costituita da più di sessanta elementi. Nel 

corso dell’anno scolastico partecipano a 

pubbliche manifestazioni, saggi, concerti e 

concorsi nazionali. 

L’Orchestra è impegnata in particolare in 

due importanti eventi, il Concerto di Natale 

e il Gran Concerto finale aperti alle famiglie 

e alla cittadinanza e molto apprezzati. 

È previsto il funzionamento di massimo una 

sezione con indirizzo musicale, con scelta 

vincolata del francese come seconda 

lingua comunitaria.   

 

La Scuola Secondaria “M. Curzi”, nell’a.s. 

2008/09, ha ottenuto l’istituzione del Corso ad 

Indirizzo musicale da parte del MIUR ed è 

l’unico Istituto nel comune di San Benedetto 

del Tronto a poterlo vantare ai sensi del D.M. 

201 del 06/08/99.  

Le attività di strumento e di musica d’insieme, 

completamente gratuite, si svolgono in orario 

pomeridiano, in due rientri di un’ora circa 

ciascuno. Gli strumenti attivati dalla scuola, tra 

cui gli allievi possono scegliere, sono: chitarra, 

clarinetto, pianoforte e violino. E’ prevista 

una prova attitudinale attraverso la quale 

vengono rilevate le competenze ritmiche, 

d’intonazione, di memoria musicale, per 

valutare la propensione naturale allo studio 

dello strumento. Alla prima classe della 

sezione ad Indirizzo Musicale vengono 

ammessi 28 alunni, ai quali è assegnato lo 

strumento tenendo conto della richiesta 

espressa dalla famiglia al momento 

dell’iscrizione e degli esiti della prova 

attitudinale. 

    

    

 INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2021/22 
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Caratteristiche: 

Trenta + due (30 + 2) ore settimanali: 

- dal lunedì al sabato,  

dalle ore 8,10 alle ore 13,10 

 

- un  rientro pomeridiano di 2 ore per il 

potenziamento della lingua Inglese. 

 

Massimo n. 1 sezione 

Seconda lingua comunitaria: Tedesco 

    

    

 

Disciplina  

Ore 
sett. 

Italiano, Storia e Geografia  9 

Approfondimento geografia 1 

Inglese 3 

Seconda Lingua Comunitaria * 2 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica 1 

Potenziamento  Inglese 2 

Totale 32 

 Potenziamento INGLESE A.S. 2021/22 
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Chi sceglie l’indirizzo con 

potenziamento di inglese potrà 

usufruire di due ore aggiuntive 

settimanali, in orario pomeridiano, di 

lingua inglese, garantite attraverso 

docenti interni dell’organico 

dell’autonomia, completamente 

gratuite e finalizzate ad implementare 

le competenze orali della lingua, 

inerenti la comprensione e la 

comunicazione. 

È previsto il funzionamento di 

massimo una sezione con 

potenziamento di lingua inglese, con 

scelta vincolata del tedesco come 

seconda lingua comunitaria.   

 

 

La scelta del nuovo indirizzo POTENZIAMENTO 

INGLESE può essere espressa nella sezione della 

domanda di iscrizione on line: “Ulteriori 

informazioni da richiedere alla famiglia”. 

In caso di richieste eccedenti rispetto alla 

disponibilità di posti si applicheranno i Criteri di 

accesso alle scuole di ogni ordine e grado 

dell’IC Centro, deliberati dal Consiglio di Istituto e 

pubblicati nel sito della scuola, sezione 

Regolamenti. 

 

    

    

 Potenziamento INGLESE A.S. 2021/22 
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    Caratteristiche: 

Trenta ore settimanali: 

- dal lunedì al sabato,  

dalle ore 8,10 alle ore 13,10  

 

+33 ore aggiuntive annue di tecnologia 

tramite un  rientro pomeridiano di 2 ore 

sett. di potenziamento di tecnologia/ 

informatica nel secondo quadrimestre. 

 

Massimo n. 2 sezioni 

Seconda lingua comunitaria: 

Francese  Tedesco 

    

    

 

Disciplina  

Ore 
sett. 

Italiano, Storia e Geografia  9 

Approfondimento geografia 1 

Inglese 3 

Seconda Lingua Comunitaria * 2 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica 1 

Potenziamento  

Tecnologia/Informatica 

1 

Totale 31 

 Potenziamento TECNOLOGIA/INFORMATICA A.S. 2021/22 
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Chi sceglie l’indirizzo con 

potenziamento di  tecnologia/ 

informatica, attraverso la frequenza di 

33ore aggiuntive annuali della 

disciplina, anche organizzate 

modularmente, nel corso del triennio 

potrà sviluppare le competenze 

digitali, sostenere gli esami per la 

Patente europea del computer, 

sperimentare la robotica educativa. 

È previsto il funzionamento di 

massimo due sezioni con 

potenziamento di 

tecnologia/informatica, con 

possibilità di scelta tra le due 

seconde lingue comunitarie attive: 

francese e tedesco. 

 

 

La scelta del nuovo indirizzo POTENZIAMENTO 

TECNOLOGIA/MATEMATICA può essere 

espressa nella sezione della domanda di iscrizione 

on line: “Ulteriori informazioni da richiedere alla 

famiglia”. 

In caso di richieste eccedenti rispetto alla 

disponibilità di posti si applicheranno i Criteri di 

accesso alle scuole di ogni ordine e grado 

dell’IC Centro, deliberati dal Consiglio di Istituto e 

pubblicati nel sito della scuola, sezione 

Regolamenti. 

 

    

    

    

    

 Potenziamento TECNOLOGIA/INFORMATICA A.S. 2021/22 
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Potenziamento polifonico vocale e 

strumentale 

 

 Laboratori espressivi  

Centro sportivo scolastico 

Star bene a scuola 

Orientamento e laboratorio 

metodologico/metacognitivo 

 

Visite guidate e viaggi 

d'istruzione 

 

Sostenibilità ambientale 

Potenziamento Lingue comunitarie e 

certificazione esterna delle competenze 

L’ISC Centro propone una serie di attività e progetti 

che hanno lo scopo di integrare il curricolo scolastico, 

per sostenere lo sviluppo  

organico della personalità di ogni alunno.  

Le attività sono strutturate in modo flessibile, 

hanno durata variabile e si svolgono in periodi 

diversi dell’anno, anche in orario pomeridiano. 

 Ampliamento OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22 



Nella convinzione che l’attività sportiva sia essenziale per il corretto  

sviluppo psicofisico degli allievi, sono stati stipulati accordi con Associazioni  

sportive del territorio che collaborano per l’avviamento alla pratica sportiva di canottaggio, 

vela, rugby, pallavolo, basket. Una particolare attenzione è riservata, attraverso il progetto 

«Acque sicure», alla conoscenza del nuoto, dei rischi in mare e delle tecniche di 

salvamento. 

Inoltre la scuola annualmente conferma il funzionamento del Centro Sportivo  

      Scolastico, che garantisce attività aggiuntive extracurricolari e la  

             partecipazione ai giochi studenteschi in diverse specialità (atletica,  
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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Corsa 

campestre 

Giochi Sportivi Studenteschi Canottaggio 

Atletica 

corsa campestre, calcio a 5..) 

 

Nuoto 

 Ampliamento OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22 



La scuola investe nel potenziamento delle lingue comunitarie,  

al fine di fornire agli alunni le competenze utili per operare  

efficacemente nella società della conoscenza e per affrontare la complessità 

del mondo contemporaneo. Vengono pertanto organizzati laboratori 

pomeridiani con esperti esterni madrelingua, che intervengono in particolare 

per la valorizzazione della comprensione e della produzione     orale. Gli 

alunni delle classi terze sono anche avviati alla Certificazione del 
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POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE  

E CERTIFICAZIONE ESTERNA DELLE COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

University  

of  

Cambridge 

 

 

 

 

 

 
Göethe  

Institute  

 

 

 

 

 

 
Alliance 

Française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di 

Tedesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di 

Francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di 

Inglese 

livello linguistico  conseguito, attraverso enti certificatori  

esterni, accreditati a livello internazionale. 

 

 

 Ampliamento OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22 
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Coro polifonico 

Dall’anno scolastico 

2015/16 è stato istituito il 

coro polifonico che si avvale 

delle migliori voci, 

selezionate per l’esecuzione 

dei complessi brani della 

musica popolare 

sambenedettese degli anni 

Trenta, recuperata con un 

attento lavoro filologico e 

riproposta con successo. 

 

 

 Talenti 

Progetto realizzato in 

continuità verticale scuola 

primaria/secondaria, che 

prevede la valorizzazione 

delle competenze vocali 

individuali, mediante una 

personalizzazione della 

proposta e la presentazione 

al pubblico durante uno 

spettacolo finale, in 

occasione di S. Cecilia. 

 

 

 Concertiamo 

Tutti gli alunni delle classi 

seconde sono impegnati 

nella preparazione di brani 

vocali e strumentali, del 

patrimonio culturale 

musicale italiano ed estero, 

che propongono ad un 

vasto pubblico in occasione 

del concerto di fine anno 

scolastico. 

POTENZIAMENTO POLIFONICO VOCALE E STRUMENTALE 

 Ampliamento OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22 
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LABORATORI ESPRESSIVI 

La scuola, nell’intento di consolidare le  

competenze espressive di ciascuno, ma anche di 

valorizzare i talenti individuali, propone esperienze 

laboratoriali plurime in orario aggiuntivo che completano ad 

arricchiscono la programmazione ordinaria curricolare. 

Particolarmente 

apprezzato il 

laboratorio di Cinema, 

realizzato grazie a 

docenti esperti ed alla 

presenza di un regista; 

i cortometraggi 

realizzati sono stati 

pluripremiati in 

concorsi nazionali ed 

internazionali.  

Negli ultimi anni si è 

implementata anche 

l’attività di Teatro, 

realizzata in 

collaborazione con 

esperti esterni e, 

all’interno del progetto 

«Scuola amica», con 

gli attori del Teatro 

stabile di Grosseto.   

Per il potenziamento 

delle capacità attentive 

e logico/matematiche, 

della riflessione e della 

memoria è stato 

riavviato il progetto 

Scacchi, con istruttori 

federali. 

 Ampliamento OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22 



In particolare si segnalano alcuni percorsi di eccellenza,  

sviluppati con Istituti superiori locali 

 il corso di introduzione alla Lingua Latina, Liceo 

Classico «Leopardi» 

 Lezioni laboratoriali di scienze, con IP Mazzocchi 

 Matematica olimpica con il Liceo Scientifico 

«Rosetti» 
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La scuola si è dotata di uno sportello di orientamento  

che offre consulenza a docenti, alunni e famiglie per  

affrontare con serenità la scelta della scuola secondaria di  

secondo grado, favorire il successo scolastico ed evitare la 

dispersione. Numerose sono le attività offerte, dalla valutazione 

tramite questionario attitudinale e report, alla visita agli istituti 

superiori del territorio alla partecipazione a laboratori e/o lezioni 

       in  collaborazione con gli stessi.  

 

ORIENTAMENTO 

 Ampliamento OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22 
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L’ Istituto aderisce ormai da diversi anni  al  

programma internazionale della Fee–Eco-schools, per  

l’educazione, la gestione la certificazione ambientale.  

La partecipazione costante ha consentito al nostro istituto di 

distinguersi a livello locale e nazionale con l’attribuzione di  

numerosi premi e riconoscimenti, anche da parte delle più alte cariche 

istituzionali, nonché la consegna della BANDIERA VERDE, 

         simbolo di una scuola ecologica.                                                            

 

Isola ecologica 

Slow food 

Eremo di San Marco 

Festa dell’albero 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 Ampliamento OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22 



Numerosi progetti sono finalizzati a favorire  

l’acquisizione delle cosiddette Life Skills, una gamma di  

abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che consentono  

alle persone di operare con competenza sia sul piano individuale che 

su quello sociale, affrontando efficacemente le richieste e le  

   sfide della vita quotidiana.  

        I progetti riferiti a tali abilità sono: 

 

 

 

I.C. CENTRO San Benedetto del Tronto  Scuola Secondaria di 1° grado “M. Curzi”   Indirizzo musicale  

STAR BENE A SCUOLA 

• Prevenzione delle dipendenze (alcool, fumo, droga, 

videogiochi) in collaborazione con l’Asur; 

• Educazione all’affettività (Asur); 

• Sportello psicologico (rivolto ad alunni, docenti e genitori; in 

collaborazione con l’Ambito territoriale sociale 21, dott.ssa 

Marta Bugari); 

• Uso consapevole della rete Internet e dei Media, Bullismo-

cyberbullismo (esperti esterni: Polizia postale, dott.ssa 

Stefania Garassini); 

• Laboratorio metodologico/metacognitivo e laboratorio di 

preparazione agli esami di stato a supporto agli alunni con 

DSA. 

 

 

 Ampliamento OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Trieste - Lubiana 

Mostra Uomo in mare  SBT 

Rovereto - Austria - Germania 

I programmi di studio delle diverse discipline  

sono arricchiti da visite guidate e viaggi di istruzione, 

anche di più giorni e all’estero, che concorrono al 

completamento della formazione di base e allo sviluppo 

dell’autonomia e della alfabetizzazione culturale. 
 

Mini settimana bianca   

Roccaraso (AQ) 

 Ampliamento OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22 



 ALUNNI BES A.S. 2021/22 
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Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disabilità e/o 

disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, devono essere perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 

genitori,  della individuazione di handicap e relativa 

documentazione sanitaria; nel caso di alunno DSA la 

diagnosi dovrà essere rilasciata ai sensi della legge    

n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle 

certificazioni. Gli alunni disabili si avvarranno del 

supporto dell’insegnante di sostegno e del Piano 

didattico Individualizzato, che garantirà pari opportunità 

formative, calibrate però sui bisogni e sulle possibilità di 

ciascuno. 

ISCRIZIONE 



 ALUNNI BES A.S. 2021/22 
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• Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee 

misure compensative e dispensative, attuano i 

necessari interventi pedagogico-didattici per il 

successo formativo degli studenti con DSA, 

attivando percorsi di didattica individualizzata e 

personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti 

compensativi e misure dispensative.  

• L’alunno con diagnosi di DSA, può essere 

dispensato dalle prove scritte di lingua 

straniera supera l’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione 

alla scuola secondaria di secondo grado. 

• L’alunno con diagnosi di DSA, esonerato 

dall’insegnamento delle lingue straniere, che 

consegua l’attestato di credito formativo, mantiene 

titolo a proseguire nella scuola secondaria di 

secondo grado 

STRUMENTI 

COMPENSATIVI  

E  

MISURE 

DISPENSATIVE 



 ALUNNI BES A.S. 2021/22 

AZIONI E SERVIZI  

A FAVORE DEGLI  

ALUNNI  

CON DSA 
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Le azioni ed i servizi che la nostra scuola offre agli  

alunni con DSA per andare incontro ad i loro bisogni 

formativi sono: 

• Rete scuola famiglia e incontro informativo. 

• Sportello di supporto per alunni e genitori con il 

 docente referente. 

• Laboratorio “Imparo ad imparare ” per attività 

metacognitive e strategie di studio individuale 

• Attività di raccordo scuola primaria (cl.5°) e  

 scuola sec. 1° grado 

• Stesura del P.D.P. con la presenza di tutto il consiglio di 

 classe, il referente DSA e la famiglia. 

• Supporto ai docenti nell’individuazione di modalità di 

comunicazione più proficue tra famiglia, scuola e servizi 

sanitari. 

• Software e materiale specifico a disposizione degli alunni. 



 

 

 

 

Attivo presso la sede Curzi 

 

e 

tenuto dalla  

referente BES  

 

della Scuola Secondaria di I°grado  

“Mario Curzi” 

SPORTELLO DI CONSULENZA 

PER DOCENTI, ALUNNI E GENITORI 
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 ALUNNI BES A.S. 2021/22 



 FORMAZIONE DOCENTI TUTOR A.S. 2021/22 

Corso per la formazione degli  

insegnanti tutor  

dei tirocinanti 25 ore  

Università Polo Bertelli   MC 
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L’ISC Centro di San Benedetto del Tronto 

è  accreditato in ambito Regionale per 

l’accoglienza di Tirocinanti per Tirocinio 

Formativo  

Il percorso formativo in collaborazione con la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’UNIMC  

risulta utile ai docenti sia per coordinare le 

azioni per seguire i tirocinanti in modo che 

sviluppino una competenza 

metodologico/didattica ricca e solida, sia per 

valorizzare la propria professione insegnante. 

L’IC Centro collabora con UNIMC anche per la 

formazione dei docenti, per mantenere la scuola 

aggiornata, rispetto a tematiche di attualità 

pedagogico-didattica, e al passo con 

l’innovazione metodologica. Si è concluso 

nell’a.s. 2019/20 il progetto europeo DEPIT che 

ci ha messo in contatto con la comunità 

scolastica internazionale. 
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ULTERIORI TEMI DI FORMAZIONE: 

• Didattica laboratoriale matematica  

e italiano; 

 

• Didattica per DSA; 

 

• Debate; 

 

• Coding e Robotica; 

 

• Sicurezza; 

 

• Privacy. 

 TEMATICHE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competizioni 

matematiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortometraggio 

«Biciclette e 

bulloni» 

 RICONOSCIMENTI A.S. 2021/22 

L’ISC Centro garantisce una qualificata partecipazione  

ad iniziative e concorsi nazionali, come occasione per la valorizzazione delle 

eccellenze di docenti ed alunni. La nostra Scuola secondaria ha ricevuto numerosi  

riconoscimenti a livello Locale, Regionale, Nazionale 
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Coro polifonico 

folkloristico 

sambenedettese 

1° PREMIO NAZIONALE 

CONCORSO  

INDICIBILI (IN) CANTI MI 

PREMIAZIONE GIOCHI 

MATEMATICI BOCCONI 
1° PREMIO CIAK JUNIOR  

E LIBERO BIZZARRI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione dei rifiuti, riuso 

e riparazione: diamo una 

seconda vita agli oggetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario sulle 

energie rinnovabili 

 RICONOSCIMENTI A.S. 2021/22 

L’ISC Centro garantisce una qualificata partecipazione  

ad iniziative e concorsi nazionali, come occasione per la valorizzazione delle 

eccellenze di docenti ed alunni. La nostra Scuola secondaria ha ricevuto numerosi  

riconoscimenti a livello Locale, Regionale, Nazionale 
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Ordine dei Giornalisti 

delle Marche, UBI 

Banca,  USR Marche 

2° PREMIO GIORNALINO 

Circolando nell’IC Centro n°4” 

Consegna ufficiale :  

17^ BANDIERA VERDE  

ECO-SCHOOLS FEE 

1° PREMIO CONCORSO  

“SAVE ENERGY 2016” 



 FORMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2021/22 
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• Scelta degli indirizzi  

      e della tipologia di tempo scuola:  

 ordinario antimeridiano; settimana corta; 

      indirizzo musicale; potenziamento Inglese; 

potenziamento Tecnologia/informatica 

(Per il corso a indirizzo musicale è prevista una 

prova attitudinale); 

 

•  Scelta della seconda lingua comunitaria  

 (non vincolante per l’Istituto); 

 

• Valutazione del livello globale di maturazione  

 riportato nella  scheda personale della scuola di 

 provenienza; 

 

•  Plesso e classe di provenienza, al fine di  

       formare piccoli gruppi  di socializzazione; 

 

•  Indicazione della preferenza per un solo 

compagno (scelta reciproca); 

 

• Eventuali e motivate esigenze di carattere 

personale e familiare,  purché compatibili con 

l’organizzazione generale della scuola; 

 

CRITERI 

UTILIZZATI 



 FORMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2021/22 
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• Alunni ripetenti, riammessi nello stesso corso, 

salvo situazioni specifiche o richieste da parte  

delle famiglie, da valutare opportunamente; 

 

 

• Equa distribuzione degli alunni/e stranieri, non 

italofoni, tale da non superare, di norma, in ogni 

classe, il 30% del totale degli alunni; 

 

• Equa distribuzione degli alunni/e diversamente 

abili nelle classi; 

 

• Equa distribuzione dei gruppi di alunni/e 

provenienti da scuole esterne; 

 

• Equa distribuzione dei casi di disagio socio-

familiare segnalati dai servizi sociali; 

 

• Per i gemelli ed eventuali fratelli è previsto 

l’inserimento in classi diverse, salvo diversa 

richiesta da parte della famiglia. 

CRITERI 

UTILIZZATI 
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Aule per 

Attività musicali 

Laboratorio di 

Informatica 

Laboratorio  

Scientifico 

Laboratorio di 

Arte e immagine 

Aula magna 

 

 EDIFICIO SCOLASTICO A.S. 2021/22 
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Le famiglie possono presentare una sola domanda  

di iscrizione 

• In caso di genitori separati o divorziati, se  

l’affidamento non è congiunto, la domanda di  

iscrizione presentata on line deve essere perfezionata  

con la documentazione del caso. 

 

• Le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono 

presentare apposita istanza direttamente alla scuola secondaria  

    precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali  

per poter provvedere in proprio o mediante frequenza  

di un’istituzione non statale non paritaria  all’istruzione  

del proprio figlio. 

Gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di 

idoneità prima dell’inizio di ciascun anno scolastico. 

 

• La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della RC viene 

esercitata dalla famiglia al momento dell’iscrizione. 

• Il diritto di modificare la scelta per l’anno successivo va esercitato entro il 

termine delle iscrizioni; all’inizio dell’anno scolastico la scuola comunicherà le 

attività alternative previste.  

 RACCOMANDAZIONI A.S. 2021/22 
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 RACCOMANDAZIONI A.S. 2021/22 

Il Consiglio d’Istituto con  

delibera  n° 13 del 13 giugno 

2013 ha approvato il 

Regolamento che prevede,  

per gli alunni della scuola 

secondaria di I grado, l’adozione 

dello specifico abbigliamento di 

istituto, costituito da: 

 

felpa (colore grigio) con logo; 

polo t-shirt (colore bianco); 

 jeans. 
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Ufficio di Presidenza e Segreteria: 

Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, n.2  

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

 
                 

ORARI DI APERTURA  AL PUBBLICO:  

Mattino: dal lunedì al sabato 08:00-09:00 – 11:30-13:00  

Pomeriggio: martedì e giovedì 15:00-16:45 

 

In caso di necessità di supporto per la compilazione della domanda di iscrizione,  

l’ufficio amministrativo è disponibile a fornire consulenza telefonica o personalizzata in 

presenza, mediante appuntamento da richiedere via mail.   

 

sito web: www.isccentrosanbenedettodeltronto.gov.it 

e-mail: apic83500p@istruzione.it 

 NOTIZIE UTILI A.S. 2021/22 

http://www.isccentrosanbenedettodeltronto.gov.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

