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Scoprire l’origine della nostra cit-
tà è stato un vero e proprio diver-
timento. Dopo esserci resi conto 
dell’importanza delle FONTI per 
ricostruire la Storia, ci siamo 
messi alla prova e siamo andati a 
spulciare nell’archivio storico con 

l’aiuto dell’archivista: il dott. Merlini Giuseppe. Abbiamo scoper-
to tante cose interessanti su San Benedetto del Tronto come ad 
esempio che anticamente si chiamava San Benedetto in Albu-
la e che il re Vittorio Emanuele II nel 1862, durante il “Regno 

d’ Italia”, ha dato il permesso agli abitanti di chiamarla come la 
chiamiamo oggi! L’archivio si trova nella casa della poetessa Bice 
Piacentini che ha dato il nome anche alla nostra scuola. 
Guardandoci intorno tutto parlava del passato: del lavoro dei fu-
nai e delle retare alle attrezzature che usavano i pescatori e mol-
ti altri cimeli. Dalle vetrate e dal terrazzo del museo abbiamo poi 
potuto godere di una spettacolare veduta del porto dove erano 
ormeggiate  tantissime barche. E’ stato molto interessante la 
nostra ricerca ed oggi siamo ancor più fieri di vivere in questa 
meravigliosa città.... 

Classi III B e III C III D scuola primaria Bice Piacentini

Alla ricerca delle nostre radici, piccoli storici in azione!!
L’ODORE DELLA STORIA

“Il Cuore del Mandracchio” è il video, realizzato dagli alunni della Ia B Scuola Sec. 1° grado 
“M. Curzi”, coadiuvati dal prof. Riccardo Massacci che racconta la trasformazione del paesaggio urbano del 
primo nucleo abitativo della marina sambenedettese.  Il lavoro ha partecipato al progetto nazionale “Articolo 9 
della Costituzione”.  La proiezione del cortometraggio si inserisce nel contesto della ottava edizione del “Grand 
Tour Musei”, che si è svolta il 21 e 22 maggio in contemporanea con la “Notte dei Musei” e la “Giornata Interna-
zionale dei Musei”, ed è stata promossa dal responsabile dell’Archivio storico comunale dott. Giuseppe Merlini 
in considerazione del tema “Musei e paesaggi culturali” dell’edizione corrente.
 

Carissime alunne ed alunni, gentili genitori, docenti e personale, la scuola è ormai finita e siamo di nuovo ai saluti.
Anche questo anno scolastico è stato lungo e complesso, caratterizzato da numerosi cambiamenti: l’entrata in vi-
gore della nuova Legge, cosiddetta “Buona scuola”, che ha introdotto innovazioni e adempimenti, l’inserimento dei 
docenti “potenziatori” che hanno integrato il curricolo d’Istituto con nuove iniziative e proposte, l’inaugurazione 
del plesso “Curzi”, la partecipazione a molteplici progetti in collaborazione con enti ed associazioni del territorio 
che ci hanno arricchito e confermato nell’impegno.
Durante il percorso sono stati numerosi e importanti i riconoscimenti ottenuti dalla nostra scuola in concorsi e 
competizioni di vario genere, di cui avrete dettagliate notizie nelle ultime pagine di questa pubblicazione. In parti-
colare molta soddisfazione è stata riscontrata tra coloro che hanno sviluppato le tematiche del progetto di Istituto, 
quest’anno incentrato sulla conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, cultuale e artisti-
co, del territorio di appartenenza: una riscoperta di San Benedetto del Tronto che ci ha davvero emozionato.
Abbiamo lavorato con serietà e passione, crescendo da tutti i punti di vista, non escluso quello numerico: il prossimo 
anno scolastico saranno quasi 1700 gli studenti dell’IC Centro.
Anche quest’anno ringrazio sinceramente quanti si sono impegnati nelle molteplici attività scolastiche e le famiglie 
che hanno creduto in questa scuola e hanno prestato un apporto fattivo.
In particolare agli alunni che stanno per intraprendere nuovi percorsi formativi, auspico un futuro ricco di soddi-
sfazioni e di importanti traguardi.
A tutti va l’augurio di trascorrere un periodo di vacanza sereno, ricco di emozioni e di armonia.

Buone vacanze!
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Laura D’Ignazi



C’ERA UNA 
VOLTA ..
LA CIVILTA’ 
MARINARA …
“Percorso di storia
locale alla Scuola 
dell’Infanzia”

Nell’ambito delle iniziative didattiche svolte 
durante questo anno scolastico, l’Archivio Storico Comunale-Mu-
seo del Mare hanno avviato una collaborazione con IC CENTRO. 
Nello specifico gli alunni della scuola dell’infanzia di Via Togliatti 
e Marchegiani, prima della visita presso  il polo museale del mare, 
hanno approfondito alcuni argomenti strettamente legati alla ci-
viltà marinara sambenedettese. I bambini hanno conosciuto le 
diverse tipologie di barche pescherecce del periodo della pesca a 
vela (Paranze e Lancette e loro simbologia) a quello della pesca a 
motore (motopescherecci e barche della flottiglia oceanica); i tipi 
di equipaggi e i differenti ruoli ricoperti dagli adulti e dai bambini; 
il ruolo sociale del padre e della madre.

Un tuffo nelle tradizioni  Marinare
Nell’ambito del progetto didattico “Rotta sull’Adriatico: un tuffo… in 
un mare di storie e natura” l’amabile signora Vittoria Giuliani ha fatto 
visita ai bambini della Scuola dell’Infanzia Togliatti.
Attraverso le sue memorie, insegnanti e  alunni, hanno vissuto nuo-
vamente gli usi e i costumi della tradizione marinara sambenedettese. 
Ha ricordato che i bambini avevano poco tempo per giocare perché 
diventavano presto “moré” sui tradizionali pescherecci (lancette e pa-
ranze) e “funaretti” che giravano la ruota per la lavorazione del  filo 
di canapa, indispensabile per 
le reti dei pescatori. È stato un 
incontro prezioso per conoscere 
non solo gli antichi mestieri, ma 
soprattutto gli sforzi e i sacrifici 
di una generazione che ha con-
tribuito alla crescita economica 
della nostra città rendendola la 
meraviglia di oggi.

SAMMENEDE’TTE BBILLE MMINE
Il 30 Maggio, come coronamento finale del progetto di storia locale, le classi III B e III C della 
scuola primaria Bice Piacentini si sono esibite presso l’ Auditorium Tebaldini in uno spettacolo 
in vernacolo che li ha visti protagonisti di scene di vita di una San Benedetto di tanti anni fa.
E’ stata una vera emozione per le insegnanti, genitori, nonni e amici presenti vederli imme-
desimarsi in antichi mestieri lavandaie, retare, pescivendoli, botteganti e pescatori... e con 
quale passione!!! Inoltre imparare il dialetto è stato per loro una vera scoperta perché non 
lo conoscevano!!

...storia locale

San Benedetto si racconta

“I bambini raccontano” è il titolo dello spettacolo 
presentato giovedì 28 aprile al teatro Concordia dalle 
classi terze A e D della scuola primaria Bice Piacenti-
ni. L’esibizione è stata il coronamento di un percorso 
lungo un anno, un percorso ampio e multidisciplina-
re, in cui si sono intrecciate varie discipline: italiano, 
storia locale, musica, arte...ma con un occhio sempre 
puntato verso il mondo dei bambini e che i bambini 
stessi hanno raccontato, il mondo di ieri e di oggi. 
Ospiti della serata la classe IV B con il canto “Vòta  
tonne  tonne” e il coro delle classi terze del plesso, co-
ordinato dal professor Orioli. I bambini  hanno in-
terpretato poesie in vernacolo di famosi autori locali, 
scenette, conte e filastrocche popolari. È stata una se-
rata fantastica in cui si sono fusi passato e presente in 
un’armonia di suoni, di voci, di gesti.

Classi IIIA IIID BICE PIACENTINI.

ODE AL BRODETTO 
Poesia scritta da: Francesco Luciani e Ilias Karroum
Classe 2a C Scuola Sec. 1° grado “M. Curzi”
Recitata dal prof. Riccardo Massacci 



L’EMIGRAZIONE SAMBENEDETTESE
Sonny Talamont: da ragazzo del Paese Alto a leggenda dell’automobilismo
La migrazione da  San Benedetto del Tronto, dove l’attività peschereccia era molto si-
gnificativa e dove si concentravano molte famiglie marinare, ha fatto sì che il mestiere 
del pescatore fosse spostato in ambiti dove la pesca in alto mare era poco praticata. 
Agli inizi del ‘900, Chicago Heights, è meta di un consistente numero di emigranti italia-
ni, in particolare di sambenedettesi. Diviene in breve un centro industrializzato in diver-
si settori, come quello meccanico e automobilistico in cui si distinse il sambenedettese 
Alessandro Talamonti. Figlio di emigranti costruì una macchina che recava il suo nome, 
americanizzato in Sonny Talamont. Morì a soli 31 anni e finiva così il lungo viaggio di un 
sambenedettese partito dal Paese Alto e giunto in America, dove Alessandro Talamonti 
era diventato Sonny Talamont, una leggenda dell’automobilismo americano.

Distaso Chiara, Pulcini Maria Teresa, Pacifici Erika, Trionfante Daniele, Focaracci Emanuele   3°E Scuola Sec. 1° grado “M. Curzi”

PROGETTO “UNA CASA LONTANO DA CASA”
II 31 maggio scorso, presso l’Auditorium Comunale di San Benedetto del Tronto, si è 
tenuta la manifestazione conclusiva del progetto “Una casa lontano da casa”, realizza-
to dagli alunni delle classi 5^A e 5^D della Scuola Primaria “Bice Piacentini”. I ragazzi 
hanno affrontato la tematica dei migranti, di ieri e di oggi, in modo originale mediante 
interviste rivolte ai volontari delle Associazioni “G.U.S.” e “I care”, alla Prof.ssa Olimpia 
Gobbi, ai parenti e ai ragazzi migranti. Bella e  coinvolgente è stata la testimonianza del-
la Prof.ssa Gobbi, la quale ha ripercorso la storia di tante donne emigrate che partivano 
dall’entroterra marchigiano alla ricerca di fortuna all’estero, facendo le balie. I ragazzi 
hanno capito che gli uomini e le donne si sono sempre spostati, fin dall’antichità, a 
partire dai popoli nomadi fino ad arrivare a grandi flussi di persone che oggi si spostano 
per lavoro o per fuggire dalla povertà e dalle guerre.

Classi 5^A e 5^D Scuola Primaria “Bice Piacentini”

UN SOFFIO DI SENEGAL, CULTURE A CONFRONTO
La testimonianza di un immigrato africano

Uno stralcio dell’intervista a Moussa, immigrato senegalese da anni in Italia, nell’am-
bito della partecipazione al Concorso “CRONISTI IN CLASSE” indetto da IL RESTO DEL 
CARLINO.
Cosa ti ha spinto a partire dal suo Paese? Sono partito dal Senegal perché volevo fare 
esperienza del mondo, confrontarmi con altre culture. 
Come è stato il tuo impatto con l’Italia? Inizialmente difficile, non conoscevo la lin-
gua, mi sentivo solo. Poi ho studiato l’italiano e ho cominciato a integrarmi.
Cosa pensi del razzismo? Ne sei mai stato vittima? Il razzismo è il frutto dell’igno-
ranza e del pregiudizio. Si disprezza ciò che non si conosce e di cui si ha paura. Sì, mi 
è capitato di essere oggetto di qualche offesa, ma non ho reagito, non lo faccio mai; 
qualche volte bisogna far finta di non sentire e non vedere.
Pensi di tornare in Senegal un giorno? Sì, certo. Il Senegal è il mio Paese, là ci sono le 
mie radici. Porterò nel cuore il calore e la generosità di tanti italiani e il valore di tutto 
ciò che ho condiviso con loro. Perché, quando due culture si incontrano e confronta-
no, nasce sempre qualcosa di buono, per tutti.

Classe 2aD Scuola Sec. 1° grado “M. Curzi”  

LA SCUOLA PER LA SCUOLA
Alcune settimane fa una delegazione del comune di San Benedetto si è recata in Sene-
gal per intitolare la scuola elementare di Deni al dottor Domenico Mozzoni. Deni Malik 
Guèye un villaggio che si trova a circa 80 chilometri dalla capitale Dakar. Nell’anno sco-
lastico 2012-2013 anche il nostro IC con la scuola primaria Piacentini ha contribuito in 
piccola parte a questa significativa realizzazione. Infatti durante quell’anno scolastico 
la classe VB nell’ambito del progetto CRESCERE NELLA COOPERAZIONE,  attraverso l’ 
attività della cooperativa  scolastica, destinò una ragguardevole somma, vista l’età dei 
soci cooperatori: € 1583,92 per il progetto “Una scuola per Deni”.
Siamo contenti che anche noi nel nostro piccolo abbiamo contribuito a rendere più 
felici altri bambini e soprattutto  a promuovere il loro futuro.

I volontari dell’Associazione G.U.S. 

Una casa lontano da casa

La testimonianza di un
immigrato africano

...le migrazioni

La delegazione di San Benedetto in Senegal 
(foto Comune di San Benedetto del Tronto)

Sonny Talamont



ABC DELLA COOPERAZIONE: 
UN PROGETTO PER
CRESCERE INSIEME

PROGETTO CAVIARDAGE:
alla ricerca della poesia nascosta
Molto apprezzati nelle classi seconde della scuola secondaria il 
progetto proposto dall’associazione culturale “Pastrocchio”.  È 
stato accolto dai dirigenti delle scuole medie con la volontà di 
avvicinare i ragazzi al mondo della scrittura creativa, cercando 
di comunicare le proprie emozioni attraverso le poesie realizzate da loro 
stessi. Il Metodo Caviardage permette ai ragazzi di lavorare con il flusso 
di coscienza che consente di esprimere i propri sentimenti e le proprie 
sensazioni in maniera quasi inconsapevole, rendendo così più diretto e 
immediato quello che si vuole comunicare. 

Materio-teca a scuola
Venerdì 3 giugno si è tenuta l’inaugurazione 
della stanza Materio-teca, presso il plesso Pri-
maria Bice Piacentini a cura dell’esperta Dott.
ssa Valentina D’Angelo della RETE ECO SCHO-
OLS FEE. (classi 5B, 5C, 2B, 1C).
Questo Progetto nasce con l’intento di far svi-
luppare al bambino le proprie capacità crea-
tive, manuali e progettuali. La Materio-teca è 
una stanza all’interno dell’Istituto Scolastico, 
allestita appositamente con contenitori di di-
versi materiali, in gran parte riciclati, portati 
direttamente dal bambino, consentendo così 
di sviluppare una buona abitudine al riciclo, 
evitando inoltre che il rifiuto arrivi in discarica. 
La materio-teca sarà un punto di riferimento 
per tutte le classi all’interno dell’Istituto Sco-
lastico:  la scoperta, il recupero e la lavora-
zione, insieme all’aspetto ludico e didattico, 
darà loro una nuova percezione dei materiali, 
diventando anche una proposta di educazio-
ne ambientale. 

SPERIMENTAZIONE 
FILOSOFICA NELLA 
SCUOLA PRIMARIA
La “Filosofia coi bambini” approda all’IC 
Centro: alcune classi prime di scuola 
primaria ed una classe terza sono state 
coinvolte in un progetto sperimentale di 
didattica della filosofia, in collaborazio-
ne con l’Università degli Studi di Urbi-
no “Carlo Bo”. Le insegnanti che hanno 
aderito alla proposta si sono formate 
attraverso lezioni teoriche e laboratori 
pratici da realizzare in classe con i propri 
alunni, sotto la guida e la supervisione 
degli esperti. Lo scopo principale del 
percorso è di accompagnare i bambini 
nel potenziamento di abilità cognitive 
trasversali iniziando dalle prime classi. 
L’istituto ha visto in questo metodo 
nuovo, fresco e dinamico la possibilità 
di costruire pratiche efficaci il cui obiet-
tivo è quello di creare le condizioni per 
un habitus mentale che renda i bambi-
ni protagonisti della propria vita e delle 
proprie scelte.

...i progetti

I commenti dei bambini“INSIEME abbiamo collabora-to, abbiamo discusso e votato per prendere una decisione, abbiamo aiutato chi aveva bisogno, abbiamo superato le difficoltà, abbiamo co-nosciuto mondi nuovi, ci siamo di-vertiti, siamo migliorati, siamo cresciuti…”

I commenti dei bambini

“Noi bambini abbiamo capito che in-

sieme è meglio perché si possono fare 

cose che da soli non si possono rea-

lizzare...lavorare insieme ci ha porta-

to a STARE INSIEME ed imparare a 

rispettarci ed essere amici. Una nota 

musicale da sola non-suona...

INSIEME le note producono

una melodia, una
musica”.

Il 17 maggio è stato un giorno ricco di emozioni per gli 
alunni delle classi 2aA e 1aC della Scuola Primaria A.Mar-
chegiani, della classe 2a di Ragnola e delle classi 1aB e 1aC 
di Piacentini. I bambini hanno presentato il loro percorso 
didattico alla Commissione della BCC Marche formato dal-
la Prof. Bianca Maria Ventura dell’ Università di Urbino, da 
Andrea Alesi e dal Direttore della Banca Antonio Pompei 
che li ha premiati con tantissimi complimenti per le attività 
svolte nel corso dell’anno scolastico. Le classi hanno ade-

rito al progetto 
ABC della Coo-
perazione svi-
luppando un 
percorso ricco 
e articolato che 
li ha coinvolti 
ed entusiasma-
ti per tutto l’an-
no scolastico.



In questo anno scolastico la 
classe III  A della scuola prima-
ria Bice Piacentini ha accolto 
la proposta dell’associazione 
CITTÀ DEI BAMBINI per intra-
prendere un percorso teatrale 
al fine di sviluppare il tema del 
Bullismo. L’esperienza  è stata 
molto positiva, sia per l’argo-
mento, sia per la modalità at-
traverso la quale è stata pro-
posta e sviluppata. Il percorso 
si è concluso con una rappre-
sentazione dal titolo “SMON-
TA IL BULLO” al Palariviera e 

si è rivolto ad alcune classi dei 
diversi IC della città. Il lavoro è 
stato  riproposto al Concordia, 
all’ interno di un contesto più 
ampio, che ha visto i ragazzi 
ancora protagonisti. Un plauso 
va a Giulia e Davide, della com-
pagnia teatrale 7/8 CHILI DI OF-
FIDA, che fin dal primo incontro 
hanno instaurato con i bambini 
una relazione efficace, serena e 
costruttiva, con poco e in poco 
tempo sono riusciti a costruire 
un canovaccio intenso ed emo-
zionante. 

La classe 3aB della scuola secondaria partecipa al Progetto “Stop 
al cyberbullismo” per costruire un sistema di regole, di compor-
tamenti e di atteggiamenti per vivere bene con se stessi e con gli 
altri nel conteso digitale e virtuale.

I ragazzi della SCUOLA SECONDARIA hanno incontrato i l 
13 gennaio, presso l’Auditorium Comunale, la Polizia Postale per 
il progetto “Una vita da social”: corretta e sicura navigazione in 
internet e la gestione delle informazioni condivise on line.

...il bullismo

CYBERBULLISMO

“Trattando gli altri con dignità si guadagna il rispetto per se stessi. Lo scopo del nostro lavo-ro è stato quello di far capire che tutti noi possiamo essere sia vitti-me sia bulli”
“il mio cuore batteva forte per l’e-mozione, ma poi ho pensato di dovermi calmare perché  lo spet-tacolo richiedeva concentrazione” “Chissà se tra il pubblico qualcuno ha capito quelloche abbiamo

imparato noi?” Nicolò 

Le voci dell’ISC
CORRIDOIO DI VOCI:
il blog per dar voce agli studenti
“Siamo solo voci. Voci, vorticanti in un corridoio di luci.
Siamo piccoli sussurri, siamo grandi bisbigli; 

parole gridate al vento. [….] Portate queste vostre voci in que-
sto strano mondo di adulti. Portatele qui, nelle nostre, di corde 
vocali. Portatele a noi, nel nostro strano corridoio di voci.”



Il progetto “EnergiAmica”
Il progetto “EnergiAmica”, che è stato proposto per l’anno scolastico 2015/2016, si è ri-
volto alle classe V Scuola Ragnola. Questo progetto ha avuto come obiettivo quello della 
conoscenza delle varie fonti di energia rinnovabili e il loro uso attraverso la conoscenza, 
il gioco e la sperimentazione. Lo scopo è stato quello di proporre un itinerario educativo 
capace di elaborare riflessioni e messaggi ecologici-ambientali, utilizzando vari linguaggi 
espressivi per far comprendere adeguatamente il tema articolato e complesso dell’ener-
gia, focalizzando l’attenzione sull’uso delle fonti energetiche alternative, soprattutto at-
traverso esempi pratici di produzione di energia.

“Un grande successo”… per gli alunni della Scuola Secondaria Curzi!!
Giovedi’ 19 maggio al parco Wojtyla, è avvenuta la mostra espositiva degli elaborati realizza-
ti dagli alunni degli Istituti comprensivi in rete Eco-Schools Fee nell’ambito del progetto BIO-
MIMESI. Durante l’anno scolastico, nelle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado 
CURZI, sono state svolte lezioni a cura dell’esperto del CEA “Torre sul Porto”, Dott.Alessio 
Giuliani sui principi della biomimetica. Quest’ anno alla premiazione sono state coinvolte 15 
classi dei tre IC cittadini alla presenza dei dirigenti e delle autorità. La manifestazione ,aperta 
al pubblico,ha riscosso notevole successo, in particolare gli alunni dell’IC CENTRO si sono 
contraddistinti per 23 prodotti realizzati con creatività e competenza tecnica.

...l’ambiente

Giornata Nazionale del volontariato di Legambiente
Operazione scuole Pulite: “Non ti scordar di me”
L’IC Centro in linea con il Programma Ambientale in rete Eco-Schools Fee Italia, an-
che quest’anno ha aderito all’ iniziativa dedicata alla qualità e vivibilità degli spazi 
scolastici “Operazione Scuole pulite”. L’iniziativa NONTISCORDARDIME della Legam-
biente, nella scuola Infanzia e Primaria, è stata svolta con il seguente programma:
- INFANZIA MARCHEGIANI: 09-03-2016 piantumazione e riqualificazione corridoi
- PRIMARIA BICE PIACENTINI:11-03-2016 piantumazione fiori
- PRIMARIA MARCHEGIANI:18-03-2016 riqualificazione corridoi
- PRIMARIA RAGNOLA:19-03-2016 piantumazione nel  giardino verticale
- INFANZIA TOGLIATTI:12 aprile  Attività: Piantumazione nell’orto Biologico Assam  Marche
I volontari di Legambiente sono stati  a fianco  di alunni e  docenti   per dare il 
loro  prezioso contributo per rendere più belle e vivibili le nostre scuole.

“GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA”
Le Nazioni Unite celebrano questa festa il 22 aprile in 175 Nazioni  per sottoline-
are la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra. Nelle scuole 
dell’IC Centro, in occasione della 46ma Giornata Mondiale della Terra e nell’Ambi-
to del PROGRAMMA ECO-SCHOOLS, è stato trattato l’argomento  leggendo il DE-
CALOGO ANTI RIFIUTI/LA CARTA DELLA TERRA. Sono state proposte  iniziative sul 
tema, lezioni creative sul riuso-riciclo, attività manipolative con i rifiuti, cartelloni 
specifici, canti, informazioni alle famiglie tramite il sito scolastico. Per l’occasione 
sono state organizzate esposizioni di manufatti con materiale di recupero, non-

ché bancarelle di prodotti biologici della terra. Nell’Earth Day si è  trattato il tema della Green Economy, il Biologico a Km 0, 
la valorizzazione e tutela del patrimonio di biodiversità del territorio Marchigiano.



NON
giochiamoci l’acqua
La Scuola Primaria Marchegiani (classi 3°A/3°B), 
Scuola dell’Infanzia Marchegiani (sezione D) e Scuola 
dell’Infanzia Togliatti (sezione D) hanno partecipato al 
progetto della Cooperativa “A Piccoli Passi” “Non gio-
chiamoci l’acqua”. Attraverso lezioni teoriche e prati-
che si è favorita la conoscenza dell’acqua e della sua 
importanza per la vita degli esseri viventi, sviluppan-
do nei più piccoli la consapevolezza che l’acqua sia un 
bene prezioso e facendo maturare in loro nuove abi-
tudini, comportamenti responsabili ed uno stile di vita 
sostenibile. L’attenzione, inoltre, è stata posta su una 
tematica attuale non sempre compresa nei programmi 
educativi e formativi ma ugualmente importante, qua-
le la promozione all’uso dell’acqua del rubinetto. 

GIORNATA DELL’ALIMENTAZIONE 
La Carta di Milano spiegata ai bambini
La Giornata Mondiale dell’Alimentazione, è stata l’occasione per 
gli alunni dell’IC “Centro”  di approfondire le tematiche dell’edu-
cazione alimentare. Nella sala consiliare sono stati presentati alle 
autorità e ai rappresentanti dei genitori, i percorsi di qualità, tra 
i quali le eccellenze illustrate all’Expo padiglione Italia: il docu-
mentario “Zafferano olandese”, prodotto dal laboratorio di cine-
ma delle Curzi , e “Il mediterraneo a tavola: il meglio della terra e 
del mare”, con il cortometraggio “Tutti pazzi per la pizza”, realiz-
zato dalla scuola dell’infanzia Togliatti, sezione F. Con numerosi 
altri elaborati, alcuni dei quali già premiati in diversi concorsi (Co-
nad, Bim Tronto…), si è allestita una mostra fruibile ai genitori an-
che nel pomeriggio. In questa occasione l’assessore Canducci, ha 
presentato il documento eredità di Expo: la carta di Milano, nella 
versione specifica per i bambini, evidenziando come la nostra so-
cietà del benessere, dell’opulenza, viva accanto ad una povertà 
anche di carattere alimentare, sempre più vicina che ci richiama 
ad una vita più sobria e generosa e più rispettosa del pianeta, 
della natura e dell’uomo. Da parte dell’Istituto questa giornata 
viene intesa non solo 
come conclusione e 
rendicontazione di 
un’esperienza scola-
stica, ma anche come 
inizio di un impegno ci-
vico che gli alunni, nei 
diversi futuri percorsi 
didattici, sapranno por-
tare avanti in qualità 
di piccoli cittadini del 
mondo.

La cultura e la consapevolezza
alimentare

Le classi 3aA e 3aD della Scuola Primaria Piacentini hanno aderito 
ad un progetto  di educazione alimentare proposto dall’Enpam 
con lo scopo di promuovere “la cultura e la consapevolezza ali-
mentare, nel rispetto coerente dell’ambiente”. Le attività sono 
state molto interessanti e gli alunni si sono mostrati molto en-
tusiasti. Si sono svolti laboratori interattivi extra curriculare con i 
bambini e le famiglie dove il biologo ha organizzato il confronto 
tra bambini e genitori sugli argomenti trattati classe. I bambini 
sono stati  invitati dal biologo ad esplorare la preparazione dei 
genitori, sulle tematiche ecologiche e nutrizionali attraverso sva-
riati giochi di squadra genitori contro i figli è stato divertentis-

simo! La finalità era quella di valorizzare 
quanto appreso dai bambini 
nelle ore svolte in classe e 
giocare con il genitore che 
veniva  formato direttamen-
te dal figli. Questa iniziativa 
è piaciuta tantissimo e le fa-
miglie hanno chiesto di ripro-
porla. 

La scuola secondaria
aderisce alle iniziative
FRUTTA A SCUOLA 
Per una sana alimentazione.
Tutti i mercoledì dell’anno sco-
lastico la CONAD ci ha conse-
gnato frutta fresca di stagione.
Tutti gli alunni della scuola 
secondaria Curzi, compresi 
quelli del plesso in via Golgi, 
hanno consumato la frutta di 
stagione.

SLOW FOOD
Per conoscere meglio il cibo, com-
prendere da dove proviene costruen-
do una consapevolezza nuova.
Le classi 2aA e 2aD hanno incontrato 
un esperto che ha promosso un ap-
proccio consapevole al cibo privile-
giando il discorso legato al momento 
dell’analisi sensoriale del cibo buo-
no, pulito e giusto.

Anche quest’anno l’ISC Centro ha partecipato al progetto: “Ali…men-tiamoci” della Cooperativa “A Pic-coli Passi”: la Scuola Primaria Bice Piacentini (classi 4°A/4°B), Scuola dell’Infanzia Marchegiani (Sezione A+B) e Scuola dell’Infanzia Togliat-ti (Sezione A) hanno aderito all’ini-ziativa allo scopo di invogliarei bambini a mangiarefrutta e verdura.

...l’ambiente



Tartaruga marina in libertà
La mattina di sabato 21 maggio, nella spiaggia antistante la 
sede sambenedettese dell’Università di Camerino, gli stu-
denti delle scuole primarie  degli Isc Nord, Centro e Sud 
della Rete Eco-Schools Fee Italia, hanno assistito all’evento.
Per il nostro Istituto ha partecipato ufficialmente una dele-
gazione della Scuola Primaria Ragnola e diversi alunni della 
Scuola Infanzia Togliatti e Marchegiani accompagnati dai 
propri genitori. Alla presenza delle autorità e dei respon-
sabili, un esemplare di “caretta caretta”, chiamata “Dome-
nica”, ha ripreso il mare. La testuggine era stata rinvenuta in 
difficoltà, soccorsa e curata presso la sede locale dell’Univer-
sità di Camerino, struttura fondamentale della “Rete Regio-
nale per la Conservazione delle Tartarughe Marine”.
Il 10 luglio 2016, con una manifestazione aperta a tutti, ver-
rà liberata un’altra tartaruga ancora in cura presso l’Unicam.

Festa della Bandiera Verde 2016
Anche questa volta l’ISC ha fatto Centro. 
Sabato 16 aprile la nostra scuola era a rappresentare il mon-
do scolastico presso la Sala Consiliare del Comune di San 
Benedetto del Tronto, in occasione dell’assegnazione della 
Bandiera Verde 2016. 
L’ISC Centro con l’“orchestra dell’indirizzo musicale” e il 
“coro polifonico folkloristico sambenedettese”  hanno rap-
presentato il mondo giovane della città con performance di 
intrattenimento alla manifestazione. 

“Chi semina e chi raccoglie:
storia di un orto condiviso”

Anche quest’anno gli alunni della scuola Primaria “Marche-
giani” risultano vincitori del Concorso “Orti scolastici e bio-
diversità agraria” promosso dall’ASSAM con il quale si pro-
pone di divulgare, al mondo scolastico, la conoscenza delle 
risorse genetiche autoctone della nostra regione, stimolar-
ne il consumo, la produzione e il mantenimento nel tempo.
“Il mondo di Stefano”, progetto presentato lo scorso anno 
scolastico, dagli alunni della classe 4 A, continua a vivere 
grazie ai bambini delle classi 1 C e 2 A che, affiancati dalle 
insegnanti e dalle mani esperte dei nonni, si sono trasfor-
mati in bravi agricoltori e hanno sperimentato sul campo il 
processo di crescita, maturazione, raccolta  e vendita de-
gli ortaggi. Un modo per avvicinare i più piccoli alla sco-
perta della terra, a “sporcarsi le 
mani” e a mettere in pratica tut-
te quelle conoscenze che spesso 
restano solo teoria. Inoltre si è 
rinnovata la collaborazione con 
l’Università di Camerino: giove-
dì 19 maggio, il professor Luca 
Bracchetti ha tenuto una lezio-
ne pratica sperimentando la 
presenza del glutine in alcune 
farine, dandoci così, molteplici 
spunti di riflessione.

Nonni: mare, orto e fantasia 
Durante l’anno scolastico, il plesso Togliatti ha aperto le por-
te a molti nonni degli alunni. Ognuno ha portato il proprio 
bagaglio di esperienze regalando un pizzico di saggezza e 
soprattutto tanto amore. In diversi momenti dell’anno sco-
lastico si è parlato di orto, di giochi e della vita di mare, con 
semplicità e sono stati capaci di  coinvolgere tutti i bambini 
con i loro racconti del passato. 

...l’ambiente

Il progetto della Cooperati-va  “A Piccoli Passi” è appro-dato alla Scuola dell’Infan-zia Togliatti (sezione F) con la realizzazione di un orto didattico nel giardinodella scuola.



4° Festival del Canto
Nel corso de “LA SETTIMANA DELLA MUSICA A SCUOLA”  si è svolto anche l’attesissimo 4° FESTIVAL DEL CANTO che ha meravi-
gliato il numerosissimo pubblico accorso nelle 3 serate. Si sono esibite le 54 migliori voci dell’ISC CENTRO, selezionate nel corso 
dell’anno scolastico nell’ambito del PROGETTO TALENTI al fine di far emergere le eccellenze vocali, la musicalità e le spiccate 
doti interpretative. Nella serata dedicata alla scuola primaria, curata dalla prof.ssa Giuseppina Palestini, i bimbi hanno stupito 
per la loro bravura emozionando non poco 
gli spettatori con l’interpretazione di brani 
di grande difficoltà e per le doti di notevole 
vocalità e sensibilità musicale. Nelle serate 
riservate ai cantanti della scuola secondaria 
di 1 grado CURZI, si è registrata una grandis-
sima affluenza di pubblico, che ha accolto 
con tripudio le splendide esibizioni.

LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA MUSICA A SCUOLA
16-17-18-19-20 maggio 2016
La Scuola Secondaria di 1°Grado “CURZI” partecipa a “LA SETTIMANA NAZIO-
NALE DELLA MUSICA A SCUOLA” indetta dal MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA.
Grande l’impegno degli allievi della sez. C a Indirizzo Musicale che si sono esibiti nei 
SAGGI DI PIANOFORTE E CLARINETTO, CHITARRA, VIOLINO E PIANOFORTE. 
Sono stati 3 pomeriggi intensi nei quali un folto pubblico ha ap-
prezzato con calore 
ed emozione i pro-
gressi raggiunti dai 
giovani allievi stru-
mentisti nel corso 
dell’anno scolastico.

CONCERTO FINALE 
ALL’ IC CENTRO
armonia di musica e danza

…ed anche quest’anno si è  concluso in musica, soprattutto 
per i ragazzi dell’indirizzo musicale, ed il lavoro svolto in or-
chestra ha finalmente avuto il suo riscontro.
Una serata,  quella svolta al Palazzetto dello Sport di San 
Benedetto del Tronto, incentrata tutta sulla musica e sulla 
sua importanza. Un programma che ha impegnato i ragazzi   
nella esecuzione di un repertorio misto, da Bizet a Ravel, da 
Adam a Tchaikovsky   per concludere con del rock sinfonico 
italiano, quello dei Pooh e musica pop anni ’80, grazie a can-

zoni come MAMMA MIA e WE ARE THE CHAMPIONS.
Una serata emozionante, allegra, ricca di tante sorprese, 
come ad esempio la collaborazione con il Liceo Coreutico di 
Teramo i cui allievi, ballerine e ballerini, hanno danzato sulle 
punte mentre l’orchestra suonava. 
Dopo il grande successo riscontrato a Natale, doverosa e 
piacevole anche la partecipazione del coro Teachers’ & Staff 
Choir : un grande esempio per i ragazzi di come, seppur in al-
tra veste ma con la stessa professionalità, anche i professo-
ri e il personale tutto, con impegno ed attenzione, possano 
mettersi in gioco  ed  ottenere  bei risultati.
Un ringraziamento particolare ai genitori, che ci  hanno  so-
stento durante le prove accompagnando i propri ragazzi, e 
si sono adoperati nell’allestimento del Palasport, un vero 
gruppo staff gentile e professionale. 
Possiamo dire una serata di grande collaborazione in cui nul-
la è stato lasciato al caso. Anche il pubblico, davvero ricco, 
ha permesso di  concludere la serata in bellezza.

Il ritmo del corpo, la melodia della mente e l’armonia   dell’animo creano la sinfonia della vita.   (B.K.S. Iyengar)

Per l’ISC-CENTRO, unico Istituto ad INDIRIZZO MUSICALE di San Benedetto del Tronto e dintorni, la SETTIMANA NAZIONALE DEL-LA MUSICA è stata una vetrina per mostrare alla cittadinanza le proprie eccellenze musicali in continuità dalla scuola Primaria BICE-PIA-CENTINI, MARCHEGIANI eRAGNOLA alla SecondariaCURZI.

Il 17 ottobre 2015 l’orche-
stra degli allievi della classe 
3C, presso la sala convegni 
dell’Hotel “Il Casale” a Colli 
del Tronto, ha suona al con-
vegno pediatrico nazionale 
“IL BAMBINO E L’AMBIENTE”.

Eventi dell’indirizzo musicale



Un ringraziamento particolare alla nostra dirigente Lau-
ra D’Ignazi, perché non ci abbandona mai nelle nostre 
iniziative  ma ci sostiene sempre con grande fiducia.
Il GRAZIE più grande va comunque dedicato agli alunni 
che ci hanno stupito e che hanno messo impegno ed 
attenzione nello studio di un repertorio difficile e vario: 
dieci i brani nuovi preparati da Febbraio a Giugno solo 
per la realizzazione di questa serata. In più hanno por-
tato avanti programmi curricolari e preparato  brani 
per saggi ed iniziative varie. Un anno molto impegna-
tivo quello che è stato vissuto dalle classi  ad indirizzo 
musicale dell’ I. C. “Centro”,  ricco di tante iniziative a 
cui i ragazzi hanno risposto sempre con en-
tusiasmo ed impegno.
Noi professori di strumento ci auguriamo 
che tutto questo possa essere per loro 
occasione di crescita culturale, sociale ed 
umana.  La musica … per vivere.

“Concertiamo”
Il progetto CONCERTIAMO è una peculiarità della Scuola Secondaria “Curzi”. In ambito curriculare e gratuitamente 
viene offerta a tutti gli alunni l’opportunità di potenziare in modo significativo le competenze musicali attraverso un 
repertorio complesso vocale e strumentale polifonico che crea “motivazione”, stimola al raggiungimento dell’ “eccel-
lenza”, educa al confronto inteso come scambio di esperienze e contribuisce alla scoperta di sé (orientamento). 
Il Festival della scuola Secondaria CURZI è stato curato il 19 maggio dalla prof.ssa Maria Stefania Di Sante che ha 
diretto le scolaresche della 2A, della 2B e della 2D. Il 20 maggio si sono esibiti tutti gli alunni delle classi 2C e 2E pre-
parati dalla prof.ssa Giuseppina Palestini. 
Tutti gli allievi, strumentisti e cantanti, hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova conoscendo meglio sé stessi, 
superando i propri limiti e ponendosi di fronte a mete sempre più ambite.
I Concerti hanno raccolto grande approvazione ed entusiasmo da parte del numerosissimo pubblico.

Coro polifonico folkloristico
È nato il coro polifonico stabile folkloristico Sambenedettese formato dalle migliori voci 
della scuola primaria e secondaria dell’ISC Centro con danza folkloristica annessa. Gran-
de successo e apprezzamenti nelle pubbliche esibizioni. In repertorio i brani originali in 
vernacolo Sambenedettese:  “Nuttate de lune”, “Lu  marenare e mutore” e “Cecchenella”. 

Il ritmo del corpo, la melodia della mente e l’armonia   dell’animo creano la sinfonia della vita.   (B.K.S. Iyengar)

Eventi dell’indirizzo musicale
Il 4 novembre l’Auditurium Palariviera di 
San Bnedetto del Tronto ha fatto da cor-
nice ad una riflessione sui Cento Anni 
dalla Grande Guerra. Per l’occasione 
la nostra scuola si è esibita con il coro 
composto dagli alunni di seconda C e 
l’orchestra composta dai ragazzi di terza 
C e dagli ex alunni.

ALTRI EVENTI



UN LABORATORIO CREATIVO PER CRESCERE INSIEME
Ad aprile la mia classe,  la 2 A,  ha partecipato al progetto “Cerami-
ca Insieme”. L’attività prevedeva delle visite al CSER, il Centro diurno 
”Arcobaleno” di San Benedetto del Tronto, una struttura che ospita 
ragazzi speciali. Mi ha colpito molto la gioia di vivere dei ragazzi che, 
nonostante abbiano una vita particolare con ostacoli da superare, sono 
pieni d’amore verso gli altri. Ho respirato insieme ai miei compagni un 
clima di accoglienza meraviglioso. Credo che l’aspetto più importante 
del progetto “Ceramica Insieme” sia stato il fatto di esserci incontrati 
con questi ragazzi che ci hanno insegnato ad essere felici per le piccole 
cose e non essere sempre annoiati e insoddisfatti. 

Giulio Ciommi Classe 2 A scuola sec. di 1° grado

TUTTI DIPLOMATI ALL’IC CENTRO …
Si è concluso con grande entusiasmo da parte dei ragazzi di Sc. Pri-
maria e Sc. Sec. Di 1^ Grado, il Laboratorio Metodologico e Metaco-
gnitivo, inserito nell’ambito del Progetto d’Istituto “Imparo ad Impa-
rare”. Il nostro Istituto fin dalla Scuola d’Infanzia propone ai bambini 
laboratori fonologici e meta-fonologici per facilitare l’acquisizione 
della letto-scrittura. Il laboratorio metodologico e metacognitivo 
rivolto agli alunni delle classi 5° di Scuola Primaria e 1° e 2° della 
Scuola Secondaria di I Grado, intende promuovere negli alunni la 
consapevolezza sui modi  di apprendere e l’autonomia nello studio. 
Obiettivo diretto è quello di consentire ad ogni alunno di consegui-
re capacità di autocontrollo cognitivo, di partecipazione persona-
le all’acquisizione delle proprie conoscenze, di individuazione e di 
scelta delle strategie di apprendimento più adeguate. 

A TUTTO TEATRO
La II F ha concluso la positiva esperienza del laborato-
rio teatrale allestendo, nel grande atrio del plesso di 
via Golgi, “Una lezione particolare” liberamente ispi-
rato a Esercizi di stile di Raymond Queneau. Guidati 
dall’esperto Gianfranco Fioravanti del Nuovo Teatro Pi-
ceno, i ragazzi della II F, nel corso del laboratorio iniziato ad aprile, si sono gradatamente avvicinati 
alle tecniche fondamentali di recitazione sviluppando le capacità mimico-gestuali, la memoria, le 
abilità espressive della voce e del corpo. Cosa hanno imparato? A controllare la propria emotività, 
a rispettare i tempi, tirare fuori il meglio di sé, a costruire qualcosa di bello tutti insieme. Il deside-
rio di tutti è...anche in terza a tutto teatro!

SITO WEB INTERATTIVO EASY-PEASY ENGLISH
Quest’anno si è voluto tentare un esperimento innovativo nell’ambito delle 
risorse tecnologiche applicate alla didattica in una classe prima.
L’esperimento ha riguardato il potenziamento e consolidamento della lingua 
inglese con attività complementari a quelle del tradizionale libro di testo. 
Grazie ai genitori che hanno permesso ai loro figli di aderire al progetto e 
alla Dirigente per aver per-
messo l’utilizzo di strumenti 
innovativi senza eccessiva 
burocrazia.
Prof. Carmen Carella

Classe 1 G Scuola 
Sec. di 1° grado

A SCUOLA DI EBOOK!!
Manualetti digitali per soccorso
e divertimento
Tra le numerose iniziative dell’ISC Centro merita-
no una menzione particolare due ebook preparati 
dagli alunni. Il primo è un manualetto di pronto 
soccorso che descrive in breve le regole di com-
portamento per i disturbi più frequenti, opera di 
Marco Vallorani e Diego Filiaggi sotto la supervi-
sione attenta dei proff. Francesco Crucitti e Ma-
nuela Federici; il secondo è un’antologia digitale 
di testi letterari su San Benedetto e sul suo mare, 
che raccoglie materiale prodotto dagli alunni delle 
classi 1a A, 1a B e 1a E, coordinati dagli insegnanti 
proff. Antonella Lucidi e Marco Corona.

...i laboratori

“Al laboratorio ho imparato in modo diverso tante cose nuove e ho conosciuto tanti amici” (Sc. SEC. 1°); “Ho fatto attività divertenti  che mi aiutano nei compiti di scuola”(-Sc. Primaria); “Ho conosciuto tanti nuovi amici e ho capitomeglio i problemi dimatematica”.
(Sc. SEC. 1° ).



I cinque sensi del volontariato
Da quando sono ve-
nute nella nostra clas-
se Cesarina e Silvana, 
due volontarie che re-
galano il loro tempo 
libero per promuovere 
le iniziative  dell’Uni-
cef, abbiamo capito 
cosa significa effetti-
vamente impegnarsi a 

favore dei più deboli. Ci hanno fatto comprendere che nel 
volontariato bisogna essere coinvolti  in tutti i sensi: per 
ascoltare la  voce dei deboli, guardare il mondo con occhi 
più attenti, tendere la mano a chi ha bisogno, diffondere il  
profumo della speranza, condividere il gusto della felicità.                                                                                                                                        
Dobbiamo riflettere sulla nostra condizione di bambini 
fortunati, ai quali sono riconosciuti sicuramente i dirit-
ti fondamentali, ma che a volte nella frenetica società del 
benessere rischiano di vedere un po’ trascurati il diritto al  
tempo libero o alla libertà di espressione. Perciò chiediamo 
ai grandi di tenere sempre in considerazione il superiore 
interesse del minore in tutte le decisioni che ci riguardano.                                                                                                                                      
Questa esperienza non ci ha solo aperto gli occhi, ma anche 
il CUORE!!!

Gli alunni della secondaria (1° a)

L’ISC Centro partecipa al laboratorio 
del Teatro Stabile di Grosseto.

L’ISC Centro partecipa al laboratorio del Teatro Stabile di 
Grosseto. Nei giorni 8 e 9 marzo, più di 300 studenti dell’IC 

Centro hanno potuto 
assistere agli spetta-
coli “La gabbianella ed 
il gatto” e “La ragazza 
di Bube” realizzati 
dall’Ente culturale to-
scano del “Circuito Te-
atrale Solidale” all’in-

terno di un progetto educativo e formativo dell’UNICEF. 
Negli stessi pomeriggi,  fino alla conclusione dell’11 marzo, 
un piccolo gruppo di bambini della Scuola Primaria Mar-
chegiani, seguiti dall’insegnante Angela Rossato,  con la 
presenza attiva delle mamme, e un gruppo più numeroso di 
alunni della Scuola Media Curzi, coordinati dal prof. Riccar-
do Massacci, hanno potuto fruire del laborato-
rio teatrale condotto da Sabrina Chiozzotto e 
Filippo Fossa, attori del Teatro Stabile di Gros-
seto. Nella dimostrazione conclusiva, presso 
l’Auditorium della scuola primaria Don Bosco 
di Ascoli,  i nostri alunni si sono incontrati 
con i bambini  della scuola medesima e con i 
ragazzi dell’ITAS Mazzocchi, e tutti insieme, 
con la guida del regista Alessandro Gatto, hanno vis-
suto  “un’esperienza divertente ma emotivamente densa,  di 
grande apertura e coinvolgimento”.

Pari opportunità: laboratorio 
UNICEF “Tutti a scuola”

25 gennaio 2016

Caro diario di classe,
oggi a scuola abbiamo ospitato le volontarie dell’UNICEF 
che ci hanno proposto un interessante laboratorio sul-
le pari opportunità. Con loro abbiamo parlato del lavoro 
che vorremmo fare da grandi. Molti di noi non hanno le 
idee chiare, altri invece hanno già deciso. Abbiamo capito 
che non tutti possono scegliere liberamente il loro futuro 
e che, a molti ragazzi il diritto all’istruzione non è ancora 
garantito. È stata una matti-
nata da non dimenticare per-
ché abbiamo scoperto quanto 
sia preziosa l’istruzione per 
la nostra vita futura. 
Gli alunni della classe 5^D
Scuola Primaria “B. Piacentini”

 
Con l’UNICEF …per restituire

i  diritti ai bambini!

Noi bambini della scuola “Ragnola”
con l’Unicef siamo una cosa sola!

Ogni anno fissiamo un appuntamento,
che arriva veloce come un soffio di vento
e lo aspettiamo con grande fermento. [….]

Realizziamo, con materiale riciclato,
graziose pigotte dal viso delicato,
bambole vestite  di mille colori,

rese belle, eleganti  da svariati accessori.
Così animati da volontà e passione

vogliamo aiutare i bambini che vivono,
una sofferta condizione,

uniti per sconfiggere la mortalità infantile,
una piaga della società considerata civile.

Ogni pigotta è importante segno di solidarietà
che fa onore alla nostra umanità. [….]

 “Una pigotta ADOTTATA 
è una vita SALVATA!”

Classe 4aA   Scuola Primaria  “RAGNOLA”

...i laboratori Unicef



TANTE LINGUE …IN GIOCO
Quest’anno, come negli anni precedenti, il nostro ISC ha offerto a noi alunni l’op-
portunità di frequentare dei corsi d’inglese, francese o tedesco. Gli incontri si sono 
svolti sempre in orario pomeridiano a partire dal mese di novembre per un totale 
di circa 10/12 ore per ogni corso. Quest’esperienza ci è piaciuta molto perché ci ha 
permesso di familiarizzare con il lessico ed alcune funzioni basilari della seconda 
lingua straniera rendendola ai nostri occhi più semplice ed accessibile. In particola-
re, durante il laboratorio di francese abbiamo gradito la presenza delle ragazze del 
progetto scuola-lavoro del Liceo Linguistico di San Benedetto del Tronto. 
Anche il potenziamento d’inglese è stato  significativo. Alcuni di noi hanno potu-
to allenarsi per poter sostenere al termine del corso l’esame per la certificazione 
Cambridge. Anche in quest’anno scolastico ringraziamo Mrs Gioia Gordon che ci ha 

fornito  tanti consigli utili sulla pronuncia delle parole e ci ha dato tante informazioni 
sulla cultura e sulle tradizioni anglosassoni arricchendo il nostro bagaglio culturale. E non finisce qui! Nella settimana dal 13 al 18 
Giugno presso la scuola Ragnola si svolgerà in collaborazione con il British la seconda edizione dell’English Summer Camp, un ‘occa-
sione veramente unica  per apprendere la lingua in “full immersion” attraverso attività ricreative e di gioco!

Gli alunni della V A di Ragnola
SCUOLA SECONDARIA Le certificazioni 
Da molti anni la Scuola Secondaria di 1° grado Curzi è all’avanguardia nelle certificazioni lingui-
stiche esterne con il maggior numero di alunni certificati fra tutte le scuole della provincia. Gra-
zie a un metodo esclusivo e originale di preparazione con docenti madre linguisti, un centinaio 
di alunni riesce a potenziare la propria preparazione in modo tale da superare gli esami di lingua 
inglese, francese e tedesco con i prestigiosi e accreditati enti di certificazione delle tre lingue: 
l’ESOL Cambridge, l’Alliance Francaise e il Goethe Institute per il livello A2 del Common Euro-
pean Framework. Per il terzo anno consecutivo, l’Istituto è riuscito ad organizzare, oltre ai corsi 
preparatori alle certificazioni, anche dei corsi di potenziamento di lingua inglese per gli alunni 
migliori di tutte le classi seconde.  E’ il caso di sottolineare che si è riusciti anche quest’anno a 
mantenere la gratuità di tutti i corsi linguistici organizzati.

UN BREVE PERCORSO DA “INSEGNANTE”
Da novembre a febbraio, noi alunne delle classi 4^ A ling, 4^ B ling e 4^C ling abbiamo aderito con en-
tusiasmo al progetto dell’Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con la scuola primaria Piacentini 
di San Benedetto del Tronto. Guidate dalle maestre Ernesta Mosca, Rossella Lupini, Valeria Flammini 
e dalle professoresse Anna Maria Longobardi e Eliana Gambi  che hanno promosso questa attività, 
abbiamo preparato delle lezioni per far conoscere la lingua francese ai bambini delle classi quarte e 
quinte. Nonostante l’emozione e la titubanza iniziale, ci siamo trovate subito in sintonia con i piccoli 
alunni, entusiasti di entrare in contatto con una nuova lingua straniera. Sicuramente è stata un’espe-
rienza molto interessante e ringraziamo la Dirigente prof.ssa Elisa Vita,la Funzione strumentale prof.
ssa Paola Petrucci del nostro Liceo linguistico e la Dirigente prof.ssa Laura D’Ignazi dell’ISC Centro 
per averci consentito di realizzarla.

I DOCENTI DELL’IC CENTRO INVESTONO SULLA FORMAZIONE
Oggi la scuola si trova ad affrontare una sfida molto complessa, che riguarda la sua stessa identità e i suoi obiettivi formativi. 
Di conseguenza gli insegnanti sono chiamati di continuo a ridefinire ed aggiornare la propria professionalità; diversi sono stati 
i percorsi di formazione proposti ai docenti privilegiando… .le problematiche legate all’apprendimento e alle difficoltà di i 
percorsi di didattica innovativa e di sensibilizzazione verso le nuove sfide educative. In un ciclo di cinque incontri si è svolto un 
corso di formazione riguardante l’Approccio e la didattica per alunni con DSA; il cor-
so tenuto da formatori AID (Associazione Italiana Dislessia) e da docenti delle Uni-
versità del Salento per la didattica della matematica e la Ca’ Foscari per le lingue, 
ha visto la partecipazione  anche di docenti degli altri Istituti cittadini. Si è tenuto 
successivamente il corso con il Dott. Rivetti psicoterapeuta specializzato nell’età 
evolutiva e nelle difficoltà di apprendimento e di comportamento che ha coinvolto 
attivamente i docenti dell’IC. Tra le varie opportunità il corso di formazione sulla 
lavorazione della ceramica rivolto ai docenti di Sc. d’Infanzia e Primaria, il corso di 
formazione digitale di livello base e avanzato, il seminario di formazione “Alunni 
delicati“, il progetto “Una finestra sull’adolescenza” rivolti a tutti i docenti dell’ISC.

...le certificazioni delle lingue

...la formazione



...lo sport

L’ISC CENTRO si qualifica
alla finale regionale

dei Campionati Studenteschi
Giovedì 21 aprile gli alunni provenienti da 12 Istituti Com-
prensivi della provincia si sono incontrati presso il Campo 

Scuola di Ascoli Piceno per trascorrere una giornata all’inse-
gna della sportività e del divertimento. L’ISC CENTRO di San 
Benedetto si è qualificato al secondo posto nella classifica a 
squadre sia nel settore maschile sia in quello femminile ac-

cedondo alla finale regionale.

Sport di classe
L’attività motoria e sportiva si sa, a noi ragazzi piace da matti, per poter dare sfo-
go a tutta la nostra vivacità e voglia di muoverci; non ci basta mai però, quell’ora 
passa in un attimo. Il 1° giugno però ci siamo proprio divertiti; una giornata intera 
dedicata allo sport e ai giochi di gruppo. Si chiama SPORT DI CLASSE il progetto 
che ha dato a noi ragazzi il modo la possibilità di conoscere tanti sport, anche 
meno praticati come il Rugby. Con le insegnanti, ma anche con esperti Marina 
e Andrew, abbiamo imparato che lo sport non è solo tecnica, ma rispetto, aiuto 
reciproco, collaborazione e amicizia; il percorso non è facile perché tutti abbiamo 
voglia di vincere e riuscire. Sport è anche divertimento e gioco. Nel nostro piccolo spazio verde fuori dalla scuola tanti percorsi, ca-
nestri, palle, birilli, corde, cerhi…e tanta, tanta allegria! E’ stata una giornata memorabile; nessuno ha vinto sugli altri, ma tutti hanno 
giocato CON gli altri. Torna presto SPORT DI CLASSE.  

I bambini della classe 5 Ragnola

A tutta vela!
Le classi 1^ e 2^ della scuola primaria dell’I.C. Centro hanno partecipato alla le-
zione teorica di vela il 16 e il 18 maggio. È stato un momento molto interessante 
e divertente grazie ai giovani Istruttori Alessandro e Davide  del Circolo Nautico 
Sambenedettese che hanno insegnato ai bambini i diversi tipi di nodi con cui 
fissare la vela all’albero e al boma.

Il rugby: uno sport che piace anche alle ragazze
Si è tenuto presso la Scuola Primaria “Bice Piacentini” il corso di Rugby, organiz-
zato dall’Unione Rugby di San Benedetto del Tronto, coordinata dal Presidente 
Edoardo Spinozzi. Il corso ha coinvolto molti alunni dell’Istituto. “Pensavamo 
che il rugby fosse uno sport violento, basato sulla forza. Invece è emerso che le 
regole più importanti del rugby, spiegate dall’istruttore inglese, Andrew, sono 
molto divertenti ed educative”. Il messaggio finale di questo corso è stato quello 
che non esiste nessuno sport destinato ai maschi o solo alle femmine, ma che 
tutti possono praticare qualsiasi attività sportiva purché la si svolga con piacere, 
voglia,  impegno e, naturalmente, nel rispetto delle regole. classe 5^D, sc. primaria “B. Piacentini”

La Tirreno-Adriatico alla Marchegiani
Anche quest’anno la nostra città ha ospitato il 15 marzo l’ultima tappa della 
“Tirreno-Adriatico”, una corsa ciclistica che da 50 anni si conclude sul nostro 
lungomare. L’Assessorato allo Sport con la collaborazione della locale associa-
zione “Pedale Rossoblu” ha voluto promuovere la disciplina del ciclismo le-
gandola ad attività ludico-ricreative. Il 14 marzo presso la palestra della scuola 
primaria “A. Marchegiani” con una lezione sull’utilizzo della bicicletta affian-
cata da una lezione sulla storia della bicicletta tenuta dal Prof. Renato Novelli, 
docente dell’Università di Ancona.



...le iniziative

L’IC Centro partecipa all’iniziativa
ministeriale “LIBRIAMOCI 2015”.
Il 29 Ottobre gli alunni delle classi 4^ A - 5^A  e 5^B  della scuola Primaria Marche-
giani,  hanno incontrato lo scrittore/giornalista  Antonio De Signoribus,   nell’ambito 
dell’iniziativa nazionale Libriamoci 2015. 

“Il maggio dei libri”
In occasione dell’iniziativa nazionale “Il maggio 
dei libri” gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola 
Primaria dell’IC Centro, hanno incontrato la scrittrice Cinzia Carboni, autrice sambenedette-
se, che ha presentato il libro “Cenerentola: quante storie per una fiaba”.

“I libri hanno bisogno di noi”
Bella mattinata all’auditorium di San Benedetto del Tronto. Alla presenza di un folto gruppo di 
ragazzi, il prof Gianfranco Galiè ha presentato il suo ultimo libro, Il GIORNO DEI BULBI IN-
FRANTI, una raccolta di racconti e poesie. Coadiuvato dalla DS, prof.ssa Laura D’Ignazi, dalla 
prof.ssa Mariella Giammarini e, in collegamento video, dal prof. Gino Troli, ha illustrato genesi 
e caratteristiche del libro rispondendo alle numerose domande dei curiosi 
alunni. Alcuni ragazzi della 3B e il prof. Riccardo Massacci hanno letto 
estratti del libro. L’occasione è stata propizia per parlare del bello e dell’uti-
lità del leggere in un’epoca in cui sembra che le nuove tecnologie la rendano 
un’attività troppo impegnativa e quasi superflua. Con grande sorpresa, si è 
appreso, al contrario, che la lettura, lungi dall’essere un impegno noioso e 
prettamente scolastico, intriga moltissimo i nostri ragazzi.

“GUARDA LE MARIONETTE!!!”
Giovedì 26 maggio 2016 nella scuola primaria Marchegiani 
dell’IC Centro sono andate in scena le “MARIONETTE”!!! I 
due bravi e talentuosi artisti, Remo Di Filippo e Roda Lopez 
della compagnia DI Filippo Marionette, si sono esibiti per i 
bimbi, strappando loro applausi, infondendo stupore,  sorri-
si e ... fantasia! Hanno presentato i loro compagni di viaggio: 
il violinista Nicolò, la ballerina Pina, il fantasma Mortyner, il 
ballerino Fred, Gino, Felice, la marionetta che volava sulle 
teste dei bambini e il pagliaccio Zufolo.  D’effetto anche la 
musica di sottofondo e la bellissima voce di accompagna-
mento della dolcissima Roda. In questa occasione i bambini 

hanno goduto 
di un momento 
piacevole e di 
avvicinamento 
ad una forma 
teatrale crea-
tiva e vicina ai 
loro interessi 
tanto che al 
termine dello 
spettacolo han-
no fatto nume-
rose domande 
agli artisti. L’en-
tusiasmo dei 
bambini era alle 
stelle!!!

DALLA CARTA AL DIGITALE 
LA DIDATTICA SI FA INCLUSIVA…
Negli ultimi anni si è assisti-
to ad una sempre crescente 
diffusione dello strumento 
blog all’interno del contesto 
educativo italiano. Grazie ad 
alcune sue specifiche carat-
teristiche (facilità e rapidità 
d’uso; immediatezza della 
scrittura; natura dialogica, 
socializzante ed interattiva; equilibrio tra prodotto individuale e 
collettivo), il blog costituisce un’importante risorsa per una didat-
tica che intenda promuovere la collaborazione e la condivisione 
tra gli studenti in classe e a distanza. L’amministratore, potendo 
monitorare gli accessi e le pagine consultate, verifica la reale fru-
izione del blog. Esso può essere considerato anche un e portfolio 
delle competenze e delle esperienze, un diario di bordo, un va-
lido aiuto per gli alunni assenti, un contenitore di risorse didat-
tiche, che consente di creare un  ponte tra la scuola, le famiglie 
e il territorio. La classe 2C della scuola secondaria di I grado nel 

corso dell’anno ha utilizzato il blog come 
strumento didattico. Tra le caratteristiche 
già sottolineate c’è quella di aver rispar-
miato sull’uso della carta ed aver favorito 
la didattica inclusiva.

Prof.ssa Claudia Torretta



...le premiazioni

Concorso Fotografico Nazionale “BIMBIMBICI”
L’IC CENTRO San Benedetto del Tronto tra le prime 10 scuole “eccellenze d’italia”
IL 7 MAGGIO, nella sede Primaria Marchegiani IC CENTRO di San Benedetto del Tronto  si è 
tenuta la premiazione del Concorso fotografico di Bimbimbici  edizione 2015 dedicato alla 
mobilità sostenibile. L’IC CENTRO si è qualificato al 7° posto del Concorso Fotografico Na-
zionale Bimbimbici Fiab “BICI e PIEDIBUS”, risultando  tra le 10 scuole eccellenti d’Italia.
Una delegazione della FIAB di SBT e Giulianova 
hanno consegnato il diploma di merito a una 

rappresentanza di alunni (Scuole: Via Togliatti, Marche-
giani, Piacentini, Ragnola, Curzi) e la Sig.ra Davida Ruggieri che ha assemblato il servizio 
fotografico. Ancora una volta i piccoli artisti sambenedettesi si sono contraddistinti tra i 
numerosi elaborati provenienti dalle altre città italiane, utilizzando fantasia, “passione” 
per la bicicletta, sensibilità nei confronti dell’ambiente.

Concorso nazionale “SAVE ENERGY 2016”
2° posto dell’ISC Centro
Il 25 maggio una delegazione di alunni in rappresentanza delle classi terze della scuo-

la secondaria di primo grado “Curzi” di San Benedetto del 
Tronto, ha presentato a Umbertide (PG)  il progetto relativo al 
Concorso “Save Energy 2016”, organizzato dall’AIMET. Il pro-
getto ha previsto a scuola durante l’anno scolastico lo svol-
gimento di un lavoro cooperativo sulle energie rinnovabili, 
che si è concluso con la realizzazione di un prodotto finale: il 
calendario “365 giorni di energia pulita”. Tanti complimenti 
e applausi ai giovani concorrenti.

Idee per una mobilità senza motori
E’ stato questo il tema del concorso grafico promosso dalla Polizia Municipale nell’ambito del progetto di educazione stradale nelle 
scuole. I ragazzi sono stati invitati a rappresentare delle loro idee su come ci si possa  muovere senza utilizzare i motori. I bambini 
si sono sbizzarriti a disegnare macchine alate, futuristiche, qualcosa che addirittura si alimenta con lo smog o con i rifiuti … qualche 
nostro disegno è stato inserito nella nomination dei premiati nella giornata che la Polizia Municipale ha organizzato al PalaRiviera. 

Abbiamo vinto però il Quiz proposto che ci ha “patentati “ come cittadini modello.
Classe V Ragnola

Cogliamo l’occasione per ringraziare la Sig.ra 
Ruggieri per la costante presenza agli eventi 
dell’ISC

I bambini delle quinte classi della scuola primaria il 19 maggio con i loro insegnanti si sono recati al 
Palariviera per un momento di festa e per le premiazioni del concorso grafico riservato “Una vita da pe-
done – suggerimenti per muoversi in sicurezza” promosso dalla Polizia Municipale. Le classi ed i bambini 
vincitori sono state premiati con buoni consumazione offerti dalla “Pizzeria del Borgo”, McDonald’s”, 
“Pizzeria Azzurra” e dalle gelaterie “Delle Rose” e “Voglia di…”. I primi tre classificati sono stati premiati 
con libretti al portatore da 150, 100 e 50 euro offerti dalla Banca Picena Truentina; ecco i nostri vincitori 
del concorso grafico: 

1° Premio: Maria Carmen Pompa Lilli (5^ B – Marchegiani);
2° Premio: Carola Angione (5^ C – Piacentini);
3° Premio: Elisabetta Celidonio (5^ B – Piacentini)

Concorso grafico per bambini “Viviamo il mare”
Associazione OMNIBUS OMNES
Come ogni anno le classi terze delle nostre scuole primarie approfondiscono il tema 
dell’acqua per il progetto Eco-Schools FEE partecipando anche a vari concorsi del terri-
torio. Molte di esse hanno voluto aderire ad una nuova iniziativa, quella del  concorso 
grafico per bambini “VIVIAMO IL MARE” che l’associazione OMNIBUS OMNES ha or-
ganizzato al fine di sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto del mare e dell’am-
biente costiero. I disegni selezionati, inclusi i vincitori, saranno esposti nell’atrio della 
Sala Consiliare del Comune dal 18 giugno in poi. Ci sarà un vincitore assoluto e poi un 
“secondo classificato” per ogni ISC tranne quello del vincitore che saranno premia-
ti durante la celebrazione della Giornata Mondiale Onu degli Oceani del 28 giugno 
all’Auditorium comunale “Tebaldini”. Speriamo di farcela anche questa volta! 



Circolo dei Sambenedettesi: “Per una città 
più bella e pulita”
Mercoledì 11 maggio, noi della classe 5A insieme ai nostri compagni del-
la 5 D della scuola Piacentini ci siamo recati all’Auditorium comunale in-
vitate dal Circolo dei Sambenedettesi come partecipanti al concorso “Per 
una città più bella e più pulita”. Al concorso hanno partecipato molte clas-
si elementari e medie di tutte le scuole della città. E’ stata una mattinata 
istruttiva e interessante che ha fatto 
riflettere noi ragazzi su come sia im-
portante rispettare la nostra città ed 
agire concretamente per migliorarla 
e abbellirla. Sabato 28 maggio c’è 
stata la premiazione alla Palazzina 
Azzurra dove è stata premiata la no-
stra classe.

Classe 5 A Piacentini

Giochi matematici
Il 22 aprile 2016, presso l’aula magna del Liceo Classico 
G. Leopardi di San Benedetto del Tronto, nell’ambito 
della cerimonia di premiazione delle semifinali dei Gio-
chi Matematici, organizzati dall’università Bocconi è 
stata consegnata una medaglia agli alunni dell’IC Cen-
tro Vincenzo Perazzoli, Jacopo Conti e Valerio Espo-

sito, qualifica-
tisi alle finali 
dei Campio-
nati Nazionali, 
categoria C2, 
che si sono 
svolti a Mila-
no il 14 mag-
gio 2016.

Per “capire” il viaggio, bisogna “viaggiare”.
Il 27 gennaio 2016, in occasione della Giornata della Memoria, le classi 3^B 
e 3^C la della Scuola Secondaria di 1° grado “Mario Curzi” nel nuovo plesso 
di piazza C.A. dalla Chiesa hanno presentato la performance musical-teatrale 
“In viaggio verso il nulla” per ricordare lo sterminio degli ebrei ad opera dei 
nazifascisti.  L’originalità della rappresentazione, mesi dopo, non è sfuggita 
alla giuria del concorso “Filmare la storia” che, a Torino, ha premiato, con una 

menzione speciale, l’opera dei ragazzi delle Curzi. 
Questa è la motivazione: “il video offre il risultato di 
un’esperienza performativa che ha coinvolto gli stu-
denti nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno della 
Memoria. Si sottolineano l’aspetto sperimentale e il tentativo di coinvolgimento e partecipazione 
anche emotiva che caratterizzano il percorso svolto dalle classi. Inoltre appare significativo il lavoro di docu-
mentazione e approfondimento storiografico alla base della rappresentazione oggetto del video”.

Concorso MediaEducazione
XXII Premio Libero Bizzarri

L’edizione numero 12 del 
concorso Mediaeducazio-
ne è un’iniziativa per cele-
brare in modo originale 
valori importanti: il dialo-
go, la pace, i diritti umani. 
Il 22/10/15, gli alunni del-
le scuole selezionate, più 

di 100 scuole provenienti da ogni parte 
d’Italia, sono stati i protagonisti presso l’Auditorium Comunale. 
Tra i lavori premiati sono risultati ancora una volta i bambini della 
scuola dell’Infanzia con il lavoro “Tutti pazzi per la pizza” e il do-
cumentario “Zafferano 
Olandese” presentato 
dai ragazzi della Scuola 
Media Curzi, coordinati 
dal Prof Riccardo Mas-
sacci. In gara anche lo 
spot “Caro Prof” sem-
pre della Scuola Media 
Curzi. 

La scuola dell’Infanzia“Togliatti”
Eccellenza ad Expo
Lunedì 17 agosto nel “Vivaio scuola” del “Padiglione Ita-
lia” dell’Expo di Milano, una rappresentanza dell’IC Cen-
tro guidata dalla Dirigente Laura D’Ignazi ha presentato il 
progetto “Il mediterraneo a tavola” selezionato tra i tanti 
partecipanti al concorso “Progetto scuola 2015” e risulta-
to “Eccellenza”su indicazione dell’USR Marche. L’elaborato 
prodotto,“Tutti pazzi per la pizza”, il DVD ed il book fotogra-
fico, è stato giudicato dagli esperti “Geniale nella costru-
zione del percorso, il video coinvolgente colorato dinamico 
esplorativo interattivo musicale”. Tanti sono stati i compli-
menti rivolti all’unica scuola dell’infanzia d’Italia all’Expo!

...le premiazioni



...le premiazioni

IN VIAGGIO CON JONATHAN
Nella splendida cornice della scuola primaria Marchegiani, il 3 giugno, gli alunni delle classi 
quinte e due cori dell’IC Centro si sono esibiti per condividere un momento di gioia e di mu-
sica. Il tema che li ha uniti è stata la nostra città con i suoi monumenti, le sue tradizioni, il suo 
dialetto ed il meraviglioso mare. Dopo l’esibizione del coro polifonico folkloristico  e di quello 
della scuola Marchegiani, gli alunni della 5^A e B, con lo spettacolo “In viaggio con Jonathan” 
hanno raccontato in modo originale la storia del gabbiano protagonista del libro e del maesto-
so monumento situato lungo la passeggiata del molo sud. Musiche, danze, scenette e poesie 
hanno reso l’atmosfera festosa e coinvolgente e hanno permesso agli alunni di spiccare il volo, 
come Jonathan, verso la nuova avventura della scuola media e tutto ciò che la vita riserverà loro.

Ragnola … a tutto BIM
Evviva: la scuola Ragnola colpisce ancora

Anche quest’anno i bambini della classe 3a del plesso dell’IC Cen-
tro ha partecipato al consueto concorso bandito dal BIM TRON-
TO, il consorzio del bacino Imbrifero del Trono che ogni anno 
elargisce migliaia di euro alle scuole di appartenenza. Questa vol-
ta particolarmente difficile il tema: LA COMUNICAZIONE: dalle 
lettere alle chat… Si è trattato di ripercorrere, proprio fin dalle 
prime forme di comunicazione, il modo di relazionarsi dell’uomo 
con i suoi simili, scandendo le tappe più significative di questo 
viaggio. Il lavoro, dal titolo esplicativo ed accattivante, ha colpi-
to particolarmente per l’ORIGINALITA’ dei contenuti, ha dato ai 
bambini la possibilità di esplicitare in modo creativo, manipolati-
vo e figurativo contenuti cognitivi e disciplinari. Terzo posto dun-
que e 1000 euro … Non male per la scuola. Grazie BIM TRONTO.

Campionato di Giornalismo
1° Premio all’ISC Centro

Il 1° giugno ad Ascoli Piceno, presso 
il Palazzo dei Capitani, si è svolta la 
cerimonia di premiazione di “CRO-
NISTI IN CLASSE”, il Campionato 
di Giornalismo de “Il Resto del Car-
lino”. Il primo premio è stato asse-
gnato alla classe II D della scuola 
“Curzi” per la realizzazione dell’ar-
ticolo “Un soffio di Senegal” dedicato al tema: “Migranti, 
fisionomia di un’emergenza epocale”.

5° CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE Scuola Di Musica “Carillon” Penne Pe
Il 3 giugno 2016 si è svolto il quinto concorso internazionale di esecuzione musicale in uno scenario suggestivo: la bella chiesa di S. 
Giovanni Evangelista che ospitava uno stupendo pianoforte a coda steinway e sons. 
Ed è proprio mettendo le loro mani su quella tastiera che ancora una volta gli alunni 
dell’indirizzo musicale si sono distinti, classificandosi ai primi posti! CLASSE PRIMA C 
PIANOFORTE Prof.ssa Carosi Elisetta: Vannicola Elisa 95/100 1° Premio; Acquaroli Ales-
sia 92/100 2° Premio; Talamonti Gloria 90/100 2° Premio; Pettini Tiziano 93/100 2° Pre-
mio. CLASSE TERZA C CLARINETTO Prof.ssa Zeppilli Serena: Marucci Daniele 95/100 
1° Premio. CLASSE SECONDA C PIANOFORTE prof.ssa Cantagallo Donatella: Laurenzi 
Chiara 95/100 1° Premio; Giobbi Alessandro e Tansella Federico 95/100 1° Premio; De 
Felice Pesic Stefano 93/100 2° Premio; Capriotti Alessandro 90/100 2° Premio.

E Per Finire … Festa A Ragnola
E’ ormai diventata una piacevole consuetudine nel plesso concludere l’anno scolastico con una fe-
sta-spettacolo che possa rappresentare il completamento di tutte le attività didattiche, laboratoriali 
e progettuali di tutto il percorso. La storia locale è stata l’ambientazione ed il tema che ha collegato 
tutte le progettualità … “MI  RACCONTI” ha fatto viaggiare  nel tempo ricordando, in vernacolo 
sambenedettese, i luoghi caratteristici della nostra città animati da personaggi tipici e divertenti. 
Il mare ha ispirato canti, musiche e poesie. Ed infine, dopo l’apprezzamento della dirigente che ha 
sottolineato la coralità di tutta la comunità intorno alla scuola,  quasi una festa di quartiere in cui 
genitori, insegnanti e ragazzi hanno festeggiato la fine dell’anno scolastico. Buona Estate a tutti.
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UFFICI DI  SEGRETERIA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Mattino: dal lunedì al sabato 08:00 - 09:00 - 11:30 - 13:30
Pomeriggio: martedì e giovedì 15:00 - 17:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
salvo impegni fuori sede, riceve solo per appuntamento nei seguenti giorni:

• MARTEDI  Media Curzi - Piazza C. A. Dalla Chiesa dalle 12:00 alle 13:00
• MERCOLEDI  plesso Piacentini - dalle 12:00 alle 13:00
• VENERDI  Sede Marchegiani dalle 11:00 alle 13:00

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

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP
Via G. Impastato, detto Peppino, 12
+39 0735 593515 • +39 0735 578553   

www.isccentrosanbenedettodeltronto.gov.it 

Piazza C. A. Dalla Chiesa
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