ISC CENTRO:

I.S.C. CENTRO San Benedetto del Tronto
Scuola Secondaria di Primo Grado
“ M. Curzi” - Indirizzo Musicale

Scuola secondaria M. Curzi
CODICE MECCANOGRAFICO:
APMM83501Q

per valorizzare tutti i talenti
Cari alunni, gentili genitori,

ORGANIZZAZIONE
INDIRIZZO

ORARIO

Ordinario
30 ore settimanali
antimeridiano dal lunedì al sabato
- ore 8:10 - 13:10
Ordinario
settimana
corta

Musicale

30 ore settimanali
dal lunedì al venerdì
- ore 8.10 – 13.10
(martedì e giovedì)
- ore 8.10 - 14.10
(lunedì e venerdì)
un rientro pomeridiano di 3 ore
di mercoledì ore 14:10 - 17:10
con pasto consumato a scuola
32 ore settimanali
dal lunedì al sabato
- ore 8:10 - 13:10
due rientri pomeridiani,
rispettivamente di strumento
e musica d’insieme,
di 1 ora circa ciascuno
CORSI CON POTENZIAMENTO

Potenziamento 32 ore settimanali
lingua inglese dal lunedì al sabato
- ore 8:10 - 13:10
un rientro pomeridiano di 2 ore
di mercoledì ore 15:15-17:15
Potenziamento dal lunedì al sabato
- ore 8:10 - 13:10
tecnologia/
informatica
un rientro pomeridiano di 2
ore settimanali nel secondo
quadrimestre
(33 ore annuali aggiuntive)

UFFICI DI SEGRETERIA

in videoconferenza

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

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
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
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “CENTRO”
Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 2
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) • Tel. 0735 – 781072

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

• lo sviluppo delle competenze nelle lingue comunitarie, con la presenza di
insegnanti madrelingua e
le Certificazioni in inglese,
francese e tedesco;

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“MARIO CURZI”: OFFERTA FORMATIVA

La Scuola Secondaria di primo grado “Mario Curzi”, in
posizione centrale rispetto
al territorio comunale, ospita
25 classi e quattro laboratori,
oltre agli Uffici Amministrativi dell’Istituto. L’edificio, che
fino a qualche anno fa accoglieva la sede distaccata del
Tribunale di Ascoli Piceno, è
stato recentemente ristrutturato e presenta aule ampie,
luminose ed accoglienti, laboratori strutturati di musica,
tecnologia/informatica, arte e
scienze, oltre che spazi dedicati alle attività di strumento
musicale e alle attività di recupero/consolidamento individuali o per piccoli gruppi.

Aula informatica

Laboratorio di scienze

L’Istituto dispone anche di
attrezzatura specifica per la psicomotricità, di ausili tecnologici, di sussidi didattici, di materiale per potenziare le
abilità tecnico-manuali favorire l’inclusione e sviluppare la
creatività degli alunni con BES.
L’attività curriculare è arricchita da molteplici progetti
che si svolgono anche in orario
pomeridiano e riguardano in
particolare:

Consegna certificazioni
Cambridge

INDIRIZZO ORDINARIO
L’Indirizzo Ordinario è caratterizzato in particolare dalle attività appena descritte; si struttura secondo due tipi di organizzazione oraria:
antimeridiana dal lunedì al sabato - ore 8:10 - 13:10;

• l’implementazione delle
competenze
Premiazione concorso
nell’ambito
linguistico-eCiak Junior
spressivo, in collaborazione
con esperti esterni, come nei
progetti Cinema/Teatro, che si sono affermati e qualificati nel
tempo riscuotendo successo anche in competizioni a carattere nazionale;
• il progetto continuità/orientamento
che, per favorire una scelta ponderata ed un inserimento positivo degli
alunni, prevede lo sportello di consulenza per allievi, docenti e genitori
e la collaborazione con gli istituti
superiori del territorio, anche attraverso l’organizzazione di mini corsi
introduttivi a nuove discipline, come
il latino, e di potenziamento nelle discipline scientifiche;
• lo sviluppo delle competenze musicali attraverso
i progetti “Talenti”, “Concertiamo e Coro Scolastico;

E’ previsto il funzionamento di massimo due sezioni con settimana corta, con possibilità di scelta tra le due seconde lingue comunitarie attive: francese e tedesco.

Per differenziare l’offerta formativa delle future classi prime, sia in
risposta alle aspettative dell’utenza, che per la valorizzazione dell’organico di potenziamento, gli organi collegiali di questo Istituto hanno
deliberato i seguenti nuovi corsi:

CORSO CON POTENZIAMENTO
di lingua INGLESE
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.

Orientamento in uscita

• le attività promosse dal
Centro sportivo scolastico
• le visite guidate ed i viaggi di istruzione a carattere
culturale e sportivo.

settimana corta: dal lunedì al venerdì
- ore 8:10 – 13:10 (tre giorni settimanali)
- ore 8:10 –14:10 (due giorni settimanali)
- un rientro pomeridiano di tre ore.

Premiazione concorso
MIUR “Indicibili Incanti”

E’ previsto il funzionamento di massimo una sezione con potenziamento di lingua inglese, con scelta vincolata del tedesco come seconda lingua comunitaria.

INDIRIZZO
POTENZIAMENTO
di
CORSO CON
POTENZIAMENTO
TECNOLOGIA/INFORMATICA
di TECNOLOGIA/INFORMATICA
Chi sceglie l’indirizzo con potenziamento di tecnologia/ informatica,
attraverso la frequenza di due ore aggiuntive settimanali pomeridiane
della disciplina, durante il secondo quadrimestre, nel corso del triennio potrà sviluppare le competenze digitali, sostenere gli esami per la
Patente europea del computer, sperimentare la robotica educativa.
E’ 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 (scelta non vincolante).

La scelta dei nuovi indirizzi e della organizzazione oraria della settimana corta può essere espressa nella sezione della domanda di
iscrizione on line: “Ulteriori informazioni da richiedere alla famiglia”.

Attività presso la
p
comunale Gregoiscina
ri

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.

INDIRIZZO MUSICALE
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. È 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.
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.
(La scelta dell’indirizzo musicale può essere espressa congiuntamente a
quella di un corso di potenziamento e risulta prioritaria).

