
 

I.S.C. CENTRO San Benedetto del Tronto
Scuole Pimarie di Primo Grado
“ A. Marchegiani”, “B. Piacentini”,“Ragnola”

Scuoledell'InfanziaA. MarchegianiTogliatti9 Gennaio 202111:00 – 12:00

Scuole Primarie

A. Marchegiani

B. Piacentini

Ragnola

9 Gennaio 2021 

17:00 – 18:00

Scuola
Secondaria di 

Primo Grado

Mario Curzi

13 Gennaio 2021

17:30 – 18:30

in videoconferenza

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

ISC CENTRO:
per valorizzare tutti i talentiper valorizzare tutti i talenti
Cari alunni, gentili genitori,

nella convinzione che la formazione sia lo strumen-
to indispensabile per valorizzare le persone e offri-
re 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 ciascu-
no, per la formazione integrale della persona e la co-
struzione di una società più equa e coesa.

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

Anche quest’anno, in prossimità di un momento de-
licato per le famiglie quale quello delle iscrizioni, in 
cui operare la scelta della scuola da far frequentare 
ai propri figli, abbiamo voluto integrare gli appun-
tamenti informativi di open day offerti nel mese di 
gennaio, con uno strumento di facile e veloce con-
sultazione 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 pre-
sentazione dell’Istituto Comprensivo “Centro”, volu-
tamente sintetico ma comunque organico e signifi-
cativo; esso si rivolge a tutte le famiglie con le quali 
la scuola realizza sempre un dialogo aperto e co-
struttivo.

Vi saluto cordialmente.

Il Dirigente Scolastico 
Laura D’Ignazi

Plesso PIACENTINI
ORARIO CODICE  

MECCANOGRAFICO
27 ore sett. su 6 gg
dal lunedì al sabato  
ore 8:20-12:50
(Tempo  Ordinario)

27 ore sett. su 5 gg
dal lunedì al venerdì  
ore 8:20-12:50
rientro dalle 14:05 alle 16:20 
martedì e giovedì 1^-2^-3^
lunedì e mercoledì 4^ e 5^
(Settimana corta)

APEE83501R

Plesso MARCHEGIANI

40 ore sett.  su 5  gg.
dal lunedì al venerdì  
ore 8:20-16:20
(Tempo Pieno)

27 ore sett. su 6 gg
dal lunedì al sabato  
ore 8:20-12:50
(Tempo  Ordinario)

APEE83502T

Plesso RAGNOLA

27 ore sett. su 6 gg
dal lunedì al sabato 
ore 8:30-13:00
(Tempo  Ordinario)

APEE83503V

UFFICI DI SEGRETERIA 
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 
Mesi di luglio e agosto 

Mattino: dal lunedì al venerdì  
dalle ore 08:00-09:00 e dalle ore 11:30-12:30 

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

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

Scuola Primaria 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
E CODICE UTILIZZABILE 

PER L’ISCRIZIONE ON-LINE

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “CENTRO” 
Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 2 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) • Tel. 0735 – 781072
www.isccentrosanbenedettodeltronto.edu.it

http://www.isccentrosanbenedettodeltronto.edu.it


TEMPO SCUOLA:
La scuola prima-
ria Piacentini offre 
la possibilità di un 
tempo scuola ordi-
nario di 27 ore con 
due opzioni:

• sei giorni settimanali, in orario antimeridiano dal 
lunedì al sabato;

• cinque giorni con sabato libero e due rientri set-
timanali.

È presente il servizio di tempo scuola integrato, che 
garantisce la mensa e lo studio assistito per ulteriori 
due pomeriggi, in collaborazione con una coopera-

tiva del territorio a fronte 
di un modesto contributo 
economico delle famiglie.
Il plesso  Piacentini è do-
tato della palestra, della 
mensa, dell’aula di musi-
ca, della biblioteca, dell’ 
aula di informatica e labo-
ratorio di apprendimento 
mobile, della materioteca 
per la realizzazione di la-
boratori manipolativi e at-
tività di vario genere.
Quasi tutte le aule sono 
dotate di proiettore, LIM o 
SMART TV.
Il plesso inoltre è circon-
dato da un esteso spazio 
esterno con giochi struttu-
rati e la scacchiera gigan-
te. 

TEMPO SCUOLA:
La scuola pri-
maria Ragnola 
offre la possibi-
lità di un tempo  
scuola ordina-
rio di 27 ore:

• dal lunedì al sabato in orario antimeridiano dal-
le ore 8.30 alle 13.00

La scuola Primaria Ragnola è costituita da 6 clas-
si, la dimensione raccolta, la partecipazione attiva 

dei genitori e il numero 
contenuto degli alunni 
rappresentano un va-
lore aggiunto. Anche in 
questo plesso vengo-
no realizzati laboratori 
curricolari e/o extra-
curricolari di diversa ti-
pologia.
Il plesso  Ragnola è do-
tato della palestra,della 
biblioteca, dell’ aula di 
informatica e dell’ aula 
polivalente per la rea-
lizzazione di laboratori 
manipolativi e attività di 
vario genere.
Tutte le aule sono do-
tate di proiettore, LIM o 
SMART TV.

Le classi di scuola primaria sono situate nei tre plessi di 
Marchegiani, Piacentini e Ragnola che si distinguono per 
un’offerta plurima e differenziata di tempo scuola, utile a 
soddisfare le diverse esigenze delle famiglie, pur mante-
nendo uniformità nella visione educativo - pedagogica e 
quindi nella progettazione del curricolo. Il corpo docente è 
impegnato in molteplici iniziative di formazione, che si tra-
ducono in un costante sforzo innovativo, volto a garantire 
un’istruzione  di qualità per tutti.

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
L’ISC Centro valorizza le eccellenze ed è particolarmente 
sensibile alle problematiche legate ai bisogni formativi 
speciali espressi dall’utenza. In tutte le scuole prima-
rie numerosi sono i progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa,curricolari ed extracurricolari, che vedono la 
partecipazione di altre agenzie formative o enti esterni, 
consentendo alla scuola il contatto continuo con il terri-
torio. Si ripropongono i consolidati laboratori fonologico 
e metafonologico, che favoriscono una corretta acquisi-
zione della letto-scrittura, e il laboratorio meta-cogniti-
vo e metodologico per una maggiore consapevolezza ed 
autonomia nello studio, svolto in orario extracurricola-
re per gruppi ristretti di alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado. È attivo inoltre uno sportel-
lo rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali e alle 
loro famiglie, allo scopo di individuare i primi segnali di 
rischio, offrire sostegno psicologico all’alunno e alla fa-
miglia,redigere un piano di lavoro utile alla realizzazione 
di una didattica inclusiva.

Progetti 
IMPARO AD IMPARARE: rivolto agli alunni con bisogni edu-
cativi speciali.
PASSAPORTO PER IL MONDO: corsi con docenti di madre 
lingua, curricolari e gratuiti per le classi 1^ e 2^, extra-
curricolari con piccolo contributo delle famiglie per le 
classi 3^, 4^ e 5^.
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE: corso extracurricolare  
gratuito di preparazione alla certificazione per gli alunni 
delle classi 5^.
LINGUE COMUNITARIE: moduli formativi gratuiti extra-
curriculari, lingue francese-tedesco, nelle classi quinte.

TALENTI: potenziamento vocale  classi 5^.
PROGETTO GIOCO\SPORT: collaborazione con esperto CONI 
nelle attività di scienze motorie e sportive; collaborazione 
con associazioni del territorio per avviamento alla pratica 
sportiva di palla- volo, rugby e vela.
CODING - SCACCHI: per lo sviluppo delle competenze logi-
che e della capacità di risolvere problemi in modo creativo 
ed efficiente.

PLESSO “ARMANDO MARCHEGIANI”
TEMPO SCUOLA:  
Tempo ordinario di 27 
ore su sei giorni settima-
nali in orario antimeri-
diano dal lunedì 
al sabato.  
Tempo pieno con 40 ore 
settimanali distribuite su 
cinque giorni (dal lunedì al venerdì dalle h 8:20 alle h 16:20). 
Le classi  interessate usufruiscono di un tempo scuola arric-
chito, che consente l’articolazione delle attività laboratoriali.

I LABORATORI DEL TEMPO PIENO SONO:
• Laboratorio manipolativo – espressivo - creativo;
• Laboratorio del pensiero; 
• Laboratorio coding - robotica - scacchi;
• Potenziamento lingua inglese: un’ora aggiuntiva
   settimanale in orario curricolare.

Il plesso Marchegiani è dotato della palestra, della mensa 
con cucina interna, dell’aula di musica, della biblioteca, 
dell’aula di informatica e del laboratorio di apprendimento 
mobile, del laboratorio per le attività manipolative \ creati-
ve provvisto di forno per la ceramica e di un ampio cortile 
interno. Quasi tutte le aule sono dotate di proiettore, LIM o 
SMART TV.

PLESSO  “BICE PIACENTINI” PLESSO “RAGNOLA”


