ORGANIZZAZIONE ORARIA
E CODICE UTILIZZABILE
PER L’ISCRIZIONE ON-LINE
Plesso PIACENTINI
ORARIO
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)

CODICE
MECCANOGRAFICO
APEE83501R

lun., merc. e ven.

(Cooper. Piccoli Passi)

mar., giov. e ven.

(Cooper. Piccoli Passi)

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

APEE83502T

APEE83503V

		 la scuola al CENTRO

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 11:30-13:00
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

. March
egia
Togliatt ni
i

8 Genn

aio 202

10:30 –

11:30

2

arie
Scuole Prim
iani
A. Marcheg
ni
ti
n
e
B. Piac
la
o
n
Rag

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

www.isccentrosanbenedettodeltronto.edu.it

0
17:00 – 18:0

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 tradizione.
La nostra scuola, di grande valenza culturale, psico-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 settori 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 valore aggiunto e offre pari opportunità ad ogni allievo
considerato nella sua individualità, valorizzato nella
sua diversità e apprezzato nella sua interezza.
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Plesso RAGNOLA
27 ore sett. su 6 gg
dal lunedì al sabato
ore 8:30-13:00
(Tempo Ordinario)

UFFICI DI SEGRETERIA

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

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

ISC “Centro”:

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

Scuola Primaria

Scuola
di
Secondaria o
Primo Grad
i

Mario Curz

2022
13 Gennaio :00
17:00 – 18

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

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 impegno 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 arricchimento del patrimonio culturale.
Anche quest’anno, in prossimità di un momento delicato per le famiglie quale quello delle iscrizioni, abbiamo realizzato una sintetica presentazione dell’Istituto Comprensivo “Centro” che intende rivolgersi
a tutte le famiglie con le quali la scuola realizza sempre un dialogo aperto e costruttivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisa Vita

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 mantenendo uniformità nella visione educativo - pedagogica e
quindi nella progettazione del curricolo. Il corpo docente è
impegnato in molteplici iniziative di formazione, che si traducono 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 primarie 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 territorio. Si ripropongono i consolidati laboratori fonologico
e metafonologico, che favoriscono una corretta acquisizione della letto-scrittura, e il laboratorio meta-cognitivo e metodologico per una maggiore consapevolezza ed
autonomia nello studio, svolto in orario extracurricolare per gruppi ristretti di alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado. È attivo inoltre uno sportello 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 famiglia,redigere un piano di lavoro utile alla realizzazione
di una didattica inclusiva.

Progetti

IMPARO AD IMPARARE: rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali.
PASSAPORTO PER IL MONDO: corsi con docenti di madre
lingua, curriculari e/o extracurriculari con piccolo contributo delle famiglie”
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE: corso extracurricolare
gratuito di preparazione alla certificazione per gli alunni
delle classi 5^.
LINGUE COMUNITARIE: moduli formativi gratuiti extracurriculari, 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.
CODING: per lo sviluppo delle competenze logiche e della
capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente.

PLESSO “ARMANDO MARCHEGIANI”
TEMPO SCUOLA:
Tempo ordinario di 27
ore su sei giorni settimanali in orario antimeridiano 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 arricchito, che consente l’articolazione delle attività laboratoriali.
I LABORATORI DEL TEMPO PIENO SONO:
• Laboratorio manipolativo – espressivo - creativo;
• Laboratorio coding - robotica;
• 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 \ creative provvisto di forno per la ceramica e di un ampio cortile
interno. Quasi tutte le aule sono dotate di proiettore, LIM o
SMART TV.

NI”
PLESSO “BICE PIACENTI

PLESSO “RAGNOLA”

TEMPO SCUOLA:
La scuola primaria Piacentini offre
la possibilità di un
tempo scuola ordinario di 27 ore con
due opzioni:

TEMPO SCUOLA:

• sei giorni settimanali, in orario antimeridiano dal
lunedì al sabato;
• cinque giorni con sabato libero e due rientri settimanali.

• dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

La Scuola Primaria Ragnola
offre un tempo
scuola antimeridiano di 27 ore:

È presente il servizio di tempo scuola integrato, che
garantisce la mensa e lo studio assistito per ulteriori
due pomeriggi, in collaborazione con una cooperativa del territorio a fronte
di un modesto contributo
economico delle famiglie.
Il plesso Piacentini è dotato della palestra, della
mensa, dell’aula di musica, della biblioteca, dell’
aula di informatica e laboratorio di apprendimento
mobile, della materioteca
per la realizzazione di laboratori manipolativi e attività di vario genere.
Quasi tutte le aule sono
dotate di proiettore, LIM o
SMART TV.
Il plesso inoltre è circondato da un esteso spazio
esterno con giochi strutturati e la scacchiera gigante.

Il valore aggiunto di avere solo 5 classi e la rete di
sinergie didattico-formative esistente tra la scuola, il territorio e la partecipazione attiva del Comitato Genitori Ragnola, permette di far sperimentare agli alunni una progettualità che li coinvolge in
entusiasmanti percorsi e
laboratori multidisciplinari, mettendo in risalto
i valori legati all’inclusione e alla costruzione
del bene comune.
Gli atelier di ciascuna
classe, svolti in orario
curricolare ed extra-curricolare (su adesione),
spaziano da quello linguistico a quello musico-teatrale-sportivo,
da quello manipolativo-creativo del riciclo a
quello della coltivazione
di un piccolo orto.
Il Plesso Ragnola è dotato di un giardino - orto,
della palestra, di una biblioteca, dell’aula informatica; in ogni aula sono
presenti un computer e
proiettore, SMART TV, o
la LIM.

