CATIVE
LE NOSTRE SCELTE EDU

ISC CENTRO:

I.S.C. CENTRO San Benedetto del Tronto
Scuole dell’Infanzia
“ A. Marchegiani”, “Togliatti”

per valorizzare tutti i talenti

ESPERIENZA

Crediamo e proponiamo una
didattica che valorizzi l’esperienza
di ogni bambino nel suo agire
partecipato.

Cari alunni, gentili genitori,

UFFICI DI SEGRETERIA

in videoconferenza

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

ESPLORAZIONE

Crediamo nell’apprendimento
attivo basato su un approccio che
incoraggi la curiosità dei bambini e
favorisca il loro naturale
desiderio di conoscenza.

PERSONALIZZAZIONE

Crediamo nel rispetto dei bisogni
educativi, dei talenti, modi e tempi
di apprendimento di ciascun bambino
affinché le attività diventino reali
opportunità formative.

Mattino: dal lunedì al sabato
08:00-09:00 / 11:30-13:00
Pomeriggio: martedì e giovedì 15:00-16:45
Mesi di luglio e agosto
Mattino: dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:00-09:00 e dalle ore 11:30-12:30

1° Collaboratore del Dirigente
Ins. Bollettini Barbara:
Mercoledì plesso Marchegiani dalle 11.00 alle 12.00
2° Collaboratore del Dirigente
Prof.ssa Malavolta Anna Rita:
Lunedì plesso Curzi dalle 10.15 alle 11.20
In orari e giorni diversi previo accordo
con l’Ufficio di Segreteria

CONTINUITA’

Crediamo in un percorso
strutturato che favorisca l’integrazione
degli alunni e il loro inserimento
graduale e positivo nella
realtà scolastica

Intendiamo affrontare questo importante impegno
mantenendo le qualità che sempre hanno caratterizzato l’Istituto, quali l’apertura al territorio e l’attenzione ai bisogni degli alunni e delle loro famiglie e
caratterizzandoci come scuola propositiva, sensibile
all’innovazione e al passo con i tempi.

DIRIGENTE SCOLASTICO
e COLLABORATORI del DIRIGENTE
Salvo impegni fuori sede, ricevono,
solo per appuntamento, nei seguenti giorni:
Il Dirigente:
Martedì 14:00-16:00 Plesso Curzi
Venerdì 11:00-13:00 Plesso Curzi
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “CENTRO”
Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 2
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) • Tel. 0735 – 781072

www.isccentrosanbenedettodeltronto.edu.it

nella convinzione che la formazione sia lo strumento indispensabile per valorizzare le persone e offrire possibilità di sviluppo ai diversi talenti, il nostro
Istituto Comprensivo si pone la mission di scoprire le
capacità di ogni alunno, promuovere le competenze
e arricchire il bagaglio culturale e umano di ciascuno, per la formazione integrale della persona e la costruzione di una società più equa e coesa.
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Gli eventi si svolgeranno in modalità a distanza sulla
piattaforma GoToMeeting. I link per partecipare agli
appuntamenti telematici saranno resi disponibili nella prima
pagina del sito: www.isccentrosanbenedettodeltronto.edu.it
il giorno precedente alle date indicate

Anche quest’anno, in prossimità di un momento delicato per le famiglie quale quello delle iscrizioni, in
cui operare la scelta della scuola da far frequentare
ai propri figli, abbiamo voluto integrare gli appuntamenti informativi di open day offerti nel mese di
gennaio, con uno strumento di facile e veloce consultazione che, rendendo effettivamente conto dello
spirito che anima il nostro Istituto e di quanto già in
atto nella scuola e/o previsto per il prossimo anno
scolastico, vi possa sostenere nella scelta.
Abbiamo quindi realizzato questo opuscolo di presentazione dell’Istituto Comprensivo “Centro”, volutamente sintetico ma comunque organico e significativo; esso si rivolge a tutte le famiglie con le quali
la scuola realizza sempre un dialogo aperto e costruttivo.
Vi saluto cordialmente.

Il Dirigente Scolastico
Laura D’Ignazi

LE NOSTRE PROPOSTE
PER QUALIFICARE
L’OFFERTA FORMATIVA:

NI”
PLESSO “A. MARCHEGIA

PLESSO “TOGLIATTI”

Dalle Indicazioni per il Curricolo:
“Il TEMPO disteso nel quale è possibile per il
bambino giocare, esplorare, dialogare, osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e
nella tranquillità,sentirsi padrone di sé e delle
attività che sperimenta e nelle quali si esercita.
In questo modo il bambino può scoprire e vivere il
proprio tempo esistenziale senza accelerazioni e
senza rallentamenti indotti dagli adulti”.

LABORATORI “DEL FARE” E DEL “PENSARE”:
Attività che vengono proposte dal nostro Istituto
in collaborazione con il territorio ed avvalendosi
di esperti esterni competenti nei diversi percorsi
formativi:
• LINGUA INGLESE dall’ultimo anno della scuola
dell’infanzia.
• LAB. LINGUISTICO fonologico e meta fonologico per gli alunni di 4-5 anni (percorsi di prevenzione dei disturbi di apprendimento).
• ITALIANO L2 per sostenere gli alunni stranieri
all’apprendimento della lingua.
• INFORMATICA E CODING per avvicinare il bambino al pensiero computazionale
• PROPEDEUTICA MUSICALE rivolto ai bambini
di 5 anni in collaborazione con l’Istituto Musicale Vivaldi.
• ATTIVITÀ MOTORIA con esperti qualificati CONI.
• ECO-SCHOOL E SCUOLA AMICA UNICEF percorsi mirati a promuovere una maggiore sensibilizzazione alle tematiche ambientali, alimentari, di cittadinanza responsabile.
• PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI RACCORDO
SCUOLA TERRITORIO grazie alla preziosa disponibilità di genitori e nonni:
1. Lettura animata;
2. Laboratorio del verde – Orto scolastico;
3. Laboratorio manipolativo-creativo.

LA GIORNATA SCOLASTICA

Il plesso di scuola dell’Infanza “A.Marchegiani” è
situato nel paese alto di San Bedetto, all’interno
dell’edificio che ospita anche la scuola primaria e
la sezione primavera comunale.
Offre spazi accoglienti e luminosi, pensati appositamente per soddisfare appieno le esigenze dei
bambini.
Arricchiscono l’ambiente interno un giardino con
orto biologico, curato dai bambini e dalle insegnanti, un’aula dotata di strumenti tecnologici di
supporto all’attività didattica e un ampio atrio con
arredi strutturati per attività motoria e ludica.
È possibile usufruire di spazi in comune con la
scuola primaria, quali un’aula magna dotata di
LIM e un’ampia palestra, anche per favorire la
continuità e la condivisione di esperienze.

La Scuola dell’infanzia “Togliatti“ è una scuola di
moderna costruzione, attiva, al passo con i tempi
ed ecologica dove si implementa il Programma
internazionale FEE ECO-SCHOOLS.
Accoglie un notevole numero di alunni suddivisi in sei sezioni tutte omogenee. È circondata da
spazi verdi attrezzati per attività ludiche e dotata
di un Orto Biologico dove vengono coltivate molte
varietà di ortaggi.
Nel Plesso si svolgono diverse tipologie di laboratori con esperti, insegnanti e, in un clima di
Progettazione Partecipata, anche con le famiglie. All’interno è munita di un Laboratorio di Informatica con PC, LIM ed attrezzature per attività
di CODING e ROBOTICA EDUCATIVA.

Anche il TEMPO-SCUOLA è progettato per essere
funzionale alle esigenze dei bambini e delle bambine. La giornata scolastica prevede una ritualità
necessaria a favorire il bisogno di sicurezza e di
appartenenza dei bambini e delle bambine e risulta così organizzata:

Ore 8,00- 9,00 Togliatti
Ore 8,20-9,20 Marchegiani

Accoglienza,
sistemazione
indumenti e zaini

Ore 9,00-10,00 Togliatti
Ore 9,20-10,20 Marchegiani

Appello e attività
di routine

Ore 10,00-12,00

Attività di sezione
o laboratoriale

Ore 12,00-13,00

Tempo mensa

Ore 13,00-15,30

Attività strutturate
in sezione, negli angoli
attrezzati, giochi
in giardino

Ore 15,30-16,00 Togliatti
Ore 15,45- 16,20 Marchegiani

Attività libere e uscita

