
 

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

Scuoledell'InfanziaA. MarchegianiTogliatti8 Gennaio 202210:30 – 11:30

Scuole Primarie

A. Marchegiani

B. Piacentini

Ragnola

8 Gennaio 2022 

17:00 – 18:00

Scuola
Secondaria di 

Primo Grado

Mario Curzi

13 Gennaio 2022

17:00 – 18:00

Gli eventi si svolgeranno  in modalità a distanza sulla 
piattaforma GoToMeeting. I link per partecipare agli 

appuntamenti telematici saranno resi disponibili nella home 
page del sito: www.isccentrosanbenedettodeltronto.edu.it

 il giorno precedente alle date indicate

in videoconferenza

ISC “Centro”:
  la scuola al CENTRO  la scuola al CENTRO
Benvenuti all’I.S.C. “Centro” di San Benedetto del 
Tronto, l’Istituto comprensivo più grande di tutta 
la regione Marche, un istituto d’eccellenza, orgoglio 
della città e del territorio che vanta una lunga tra-
dizione.

La nostra scuola, di grande valenza culturale, psi-
co-pedagogica e didattica è sempre innovativa, in 
linea con i cambiamenti della società e si propone 
come modello con un’offerta formativa di notevole 
spessore e percorsi educativi che abbracciano i set-
tori più importanti tesi a ottimizzare e sviluppare le 
potenzialità di ogni studente.

Inoltre il nostro Istituto è da sempre molto attento 
all’inclusione che rappresenta sicuramente un valo-
re aggiunto e offre pari opportunità ad ogni allievo 
considerato nella sua individualità, valorizzato nella 
sua diversità e apprezzato nella sua interezza.

Poiché siamo consapevoli che la formazione sia uno 
strumento fondamentale per la valorizzazione di 
ogni individuo e per lo sviluppo di tutti i talenti, la 
nostra scuola intende portare a termine tale impe-
gno conservando le caratteristiche che da sempre 
l’hanno contraddistinta: attenzione ai bisogni degli 
alunni e delle loro famiglie, apertura al territorio, 
inclusione, promozione delle competenze e arricchi-
mento del patrimonio culturale.

Anche quest’anno, in prossimità di un momento deli-
cato per le famiglie quale quello delle iscrizioni, ab-
biamo realizzato una sintetica presentazione dell’I-
stituto Comprensivo “Centro” che intende rivolgersi 
a tutte le famiglie con le quali la scuola realizza sem-
pre un dialogo aperto e costruttivo.

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisa Vita

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 11:30-13:00 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
e COLLABORATORI del DIRIGENTE
Salvo impegni fuori sede, ricevono, 

solo per appuntamento, nei seguenti giorni:
Il Dirigente:

Lunedì 11:00-13:00  Plesso Curzi
Giovedì 12:00-14:00  Plesso Curzi

1° Collaboratore del Dirigente
Ins. Bollettini Barbara:

Giovedì plesso Curzi dalle 10:00 alle 11:00
2° Collaboratore del Dirigente
Prof.ssa Malavolta Anna Rita:

Lunedì plesso Curzi dalle 10.15 alle 11.00

In orari e giorni diversi previo accordo 
con l’Ufficio di Segreteria

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

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

ESPERIENZA
Crediamo e proponiamo una 

didattica che valorizzi l’esperienza  
di ogni bambino nel suo agire  

partecipato.

PERSONALIZZAZIONE
Crediamo nel rispetto dei bisogni 
educativi, dei talenti, modi e tempi 

di apprendimento di ciascun bambino 
affinché le attività diventino reali 

opportunità formative. 

LE NOSTRE SCELTE EDUCATIVE

ESPLORAZIONE
Crediamo nell’apprendimento 

attivo basato su  un approccio che 
incoraggi la curiosità dei bambini e 

favorisca  il loro naturale  
desiderio di conoscenza.

CONTINUITA’
Crediamo in un percorso 

strutturato che favorisca l’integrazione 
degli alunni e il loro inserimento 

graduale e positivo nella
realtà scolastica



LE NOSTRE PROPOSTE  
PER QUALIFICARE  
L’OFFERTA FORMATIVA:
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 fonologi-
co per gli alunni di 4-5 anni (percorsi di preven-
zione dei disturbi di apprendimento).

• ITALIANO L2 per sostenere gli alunni stranieri 
all’apprendimento della lingua.

• INFORMATICA E CODING per avvicinare il bam-
bino al pensiero computazionale

• PROPEDEUTICA MUSICALE rivolto ai bambini 
di 5 anni in collaborazione con l’Istituto Musica-
le Vivaldi.

• ATTIVITÀ MOTORIA con esperti qualificati CONI.

• ECO-SCHOOL E SCUOLA AMICA UNICEF percor-
si mirati a promuovere una maggiore sensibi-
lizzazione alle tematiche ambientali, alimenta-
ri, di cittadinanza responsabile.

• PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI RACCORDO 
SCUOLA TERRITORIO grazie alla preziosa di-
sponibilità di genitori e nonni:

1. Lettura animata;

2. Laboratorio del verde – Orto scolastico;

3. Laboratorio manipolativo-creativo.

LA GIORNATA SCOLASTICA
 Dalle Indicazioni per il Curricolo:

“Il TEMPO disteso nel quale è possibile per il 
bambino giocare, esplorare, dialogare, osser-
vare, 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”.

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

 

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 appo-
sitamente per soddisfare appieno le esigenze dei 
bambini. 
Arricchiscono l’ambiente interno un giardino con  
orto biologico, curato dai bambini e dalle inse-
gnanti, 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 suddivi-
si 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 la-
boratori con esperti, insegnanti e, in un clima di 
Progettazione Partecipata, anche con le fami-
glie. All’interno è  munita di un Laboratorio di In-
formatica con PC, LIM ed attrezzature per attività 
di CODING e ROBOTICA EDUCATIVA. 

PLESSO  “A. MARCHEGIANI” PLESSO “TOGLIATTI”

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


