CONTESTO
Analisi ed interpretazione della realtà socio-ambientale
L’Istituto Comprensivo di Sassoferrato, comprendente il territorio dei Comuni di Sassoferrato e di
Genga, si trova nell’entroterra marchigiano, lontano dai centri maggiori e dalle vie di
comunicazione principali.
La densità di popolazione non è alta; gli abitanti appartengono soprattutto a una fascia d’età
compresa tra i 40 e i 50 anni.
Rispetto ai flussi migratori degli anni 2008-2009, quando prevaleva la componente indiana seguita
da quella macedone, si registra una diminuzione tra il 2010 e il 2012 quando prevalgono Rumeni
ed Albanesi seguiti da Macedoni e Tunisini. Attualmente la comunità d’immigrati stranieri risulta
complessivamente ridimensionata.
Il sistema economico della zona, che si basa soprattutto sul settore della piccola e media impresa
e sul polo metalmeccanico dell’entroterra fabrianese, dall’autunno 2008 sta attraversando un
periodo di crisi; lo confermano i dati forniti dall’ Ufficio del lavoro Territoriale riguardanti l’aumento
dei lavoratori disoccupati (4874 di cui 1127 stranieri) o in mobilità (595).
Il territorio risente fortemente del momento congiunturale che sta vivendo l’economia mondiale e
locale e l’industrializzazione nel settore metalmeccanico che aveva favorito fino agli anni scorsi
opportunità occupazionali, richiamando lavoratori da aree geografiche diverse, vive una forte crisi
con conseguenti disagi sociali ed economici delle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto.
Le Amministrazioni comunali e le associazioni del territorio si stanno attivando per rispondere ai
bisogni dei giovani, il cui disagio è diffuso e visibile. In questo contesto anche le famiglie
incontrano difficoltà nello svolgere la propria funzione educativa.
In una realtà complessa e in rapido cambiamento come quella odierna, dove i messaggi
provenienti dalle diverse situazioni sono spesso contraddittori, la scuola, istituzione educativa per
eccellenza, svolge un ruolo fondamentale che va ad agire sul tessuto socio – culturale locale.
Essa è chiamata a rispondere ai bisogni della situazione sociale condividendo le finalità educative
con le famiglie in collaborazione con le istituzioni locali e con le agenzie formative presenti sul
territorio.
La partecipazione alla vita scolastica costituisce un’opportunità per tutti i ragazzi perché attraverso
di essa possano realmente comprendere il valore di una cittadinanza attiva basata sulla
partecipazione responsabile e sulla cooperazione.

Scuola e territorio
Gli Enti Locali danno concreto sostegno alla istituzione scolastica mettendo a disposizione fondi
per il diritto allo studio, per servizi essenziali (trasporti, mensa, pre/post scuola), per il sostegno
delle attività progettuali, per l'innovazione nei sussidi didattici e l'adeguamento delle strutture alle
esigenze educative.
Le Amministrazioni Comunali forniscono assistenti educativi per il supporto ad alunni in situazione
di handicap e per l'aiuto domiciliare ad alunni in grave difficoltà.
Fra Scuola e Territorio esiste una positiva interazione.
Le diverse Associazioni collaborano fattivamente sostenendo ed integrando l'offerta formativa della
Scuola, organizzando, in accordo con essa:
- la partecipazione degli alunni e dei docenti a particolari ricorrenze/manifestazioni
- alcuni interventi di esponenti delle Amministrazioni locali nell’attività didattica;
- la realizzazione di particolari iniziative (feste, concorsi, spettacoli, ecc.) legate all’attività delle
associazioni locali;
- lo svolgimento di corsi di formazione per genitori e docenti su tematiche di rilevanza socioeducativa.

Accordi di rete e convenzioni
L’Istituto collabora con le strutture e le associazioni territoriali a diversi livelli e con diverse modalità
di raccordo:
- accoglimento di progetti esterni, con o senza collaborazione di esperti, particolarmente
interessanti, utili e funzionali a potenziare e/o ad arricchire l’offerta formativa autonoma;
- l’utilizzo del territorio in tutte le sue forme e potenzialità come laboratorio di ricerca per la
costruzione di conoscenze.

SCUOLE
ENTI
ASSOCIAZIONI

TEMATICHE E FINALITÀ

ACCORDI

Ricerca-azione per la sperimentazione di
metodologie didattiche innovative alla luce delle
Indicazioni nazionali 2012.
Istituto Comprensivo “Marco
Polo” Fabriano (scuola
capofila)

Istituto Comprensivo
“Fernanda Imondi
Romagnoli” (scuola capofila)

Direzione Didattica Via
Tacito-Ufficio Scolastico
Regionale Marche.
“AU.MI” – Rete Regionale per
l’Autovalutazione e
Miglioramento Marche

“Scuola del fare, scuola del pensare”.
A partire da una riflessione sulle Indicazioni Nazionali
2012, si costruiranno percorsi di insegnamentoapprendimento anche con l’utilizzo delle nuove
tecnologie, utili al miglioramento degli esiti degli
studenti.
Ricerca-azione per una didattica inclusiva
I BES: adempimento o opportunità?

Accordo di rete

Accordo di rete

Costruire competenze all’osservazione scientifica di
segnali predittivi di disturbi dell’apprendimento.
Rete regionale per l‛autovalutazione scolastica e
percorsi di formazione:
Avviare e/o consolidare la cultura e le pratiche auto
valutative.
Avviare percorsi operativi di riflessione sistematica
sulla propria azione formativa. Mettere a punto un
modello autovalutativo regionale.
Implementare un sistema di rilevazione dati per le
comparazioni a livello longitudinale o trasversale
(confronto fra scuole- rilevazione standard regionale).
Potenziare l‛impiego delle risorse on-line per le attività
formative, la documentazione ed il confronto.

Accordo di rete

2013-2014 Bilancio sociale degli Istituti Scolastici
delle Marche
“Scuola estiva di Arcevia”
I.C. Arcevia
Ass.ne Naz.le CLIO’92
Istituti in rete
I.C. “Marco Polo” Fabriano
I.C. Mario Natalucci Ancona
I.C. Luigi Pirandello Pesaro
I.T.C.G. Cuppari Jesi

Scuola di formazione residenziale per docenti di
storia, geografia, studi sociali, arte, musica.

Accordo di rete

Centro territoriale per l’handicap
Scuola Polo regionale progetti “Scuole in Ospedale”
/Istruzione domiciliare
Progetto "LIM", prevede l’acquisto delle lavagne
multimediali interattive e la formazione per i docenti
delle province di Pesaro e Ancona nord..
Scuola polo per la sicurezza e la formazione del
personale scolastico

Accordo di rete
Accordo di rete
Accordo di rete
Accordo di rete
Accordo di
programma

Provincia di Ancona

Accordo di programma provinciale sulla Disabilità

I.C. “Marco Polo” Fabriano

“Scuola del fare scuola del pensare”
Formazione e sperimentazione Indicazioni Nazionali
2012

Accordo di rete

BES- Infanzia

Accordo di rete

I.C. Imondi Romagnoli
Fabriano
Comune di Sassoferrato

Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Progetti di ed. ambientale
Attività extrascolastica
“Scuola di teatro”, corso di recitazione per adulti e
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Assunto nello
Statuto del
Comune
Collaborazioni
Convenzione

ragazzi su progetto artistico della “Bottega teatro
Marche”. Strumento per l’arricchimento artistico culturale e per la formazione morale e sociale dei
ragazzi.
“Qualità totale nella ristorazione scolastica” Progetto
di educazione alimentare.
CIR 33
Università di Urbino
Università di Macerata
FIPAV “Ragazzi di classe”
Ass. sportiva calcio
Sassoferrato-Genga
Ass. sportiva Atletica
FITA Taekwondo – A.S.D.
Gruppo Corale “Città di
Sassoferrato”
Gruppo strumentale “Città di
Sassoferrato”
UISP Primi passi

Area Vasta 2 (ex ASUR Zona
territoriale n. 6) Dip. Di
Prevenzione Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione

Unità Multidisciplinare
dell’Età Evolutiva
Istituto S. Stefano Centro
ambulatoriale di riabilitazione

Ambito Territoriale n. 10
Cassa di Risparmio di
Fabriano e Cupramontana

Progetto di ed. ambientale
Tirocinio per laureandi del corso di laurea in Scienze
psicologiche
Tirocinio per laureandi del corso di laurea in Scienze
della formazione primaria.
Attività di pallavolo nella scuola primaria e secondaria.

Collaborazione
Protocollo di
intesa
Convenzione
Convenzione
Convenzione

Attività di calcio per gli alunni della scuola primaria

Convenzione

Attività di atletica leggera nella scuola secondaria
Attività di taekwondo per gli alunni della scuola
primaria
Attività extrascolastica gratuita per la formazione di
un coro scolastico per gli alunni della scuola Primaria
e Secondaria di 1° grado
Attività extrascolastica gratuita per gli alunni della
scuola Primaria (dalla classe III) e Secondaria di 1°
grado
Progetto di educazione motoria nella scuola
dell’infanzia.
Progetto regionale di Sorveglianza Nutrizionale “Il
mercoledì della frutta”
Progetto nazionale “Frutta a scuola”
Progetto “Guadagnare salute in adolescenza”
Scuola primaria e secondaria
Progetto " Qualità totale nella ristorazione scolastica "
rivolto alla revisione del sistema di refezione.
Istituzione di una commissione tecnico-scientifica
Comune – Area Vasta 2 e una commissione mensa in
rappresentanza dei genitori e degli operatori
scolastici.
L’UMEE elabora percorsi d'integrazione e raccordo
con i servizi di neuropsichiatria infantile in favore di
soggetti con disturbi dello sviluppo psicofisico
dell'infanzia e dell'adolescenza.
Interventi finalizzati alle disabilità: attraverso la
formulazione di diagnosi funzionali sono predisposti
ed attuati progetti d’intervento riabilitativo.
Progetta, organizza e gestisce un sistema integrato di
servizi (istruzione, formazione, ambiente,…) per
favorire l’attuazione degli indirizzi della
programmazione regionale.

Convenzione
Convenzione
Convenzione

Convenzione
Convenzione

Adesione ai
progetti

Collaborazione

Collaborazione

Collaborazione
Convenzione di
cassa

Tenuta conto
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Il contesto interno
L’Istituto registra il 16,6% di presenza di alunni stranieri rispetto all’utenza complessiva. L’origine degli alunni
è eterogenea, tuttavia le provenienze più rappresentative sono quelle macedoni, albanesi, tunisine e
rumene. La seguente tabella sintetizza la situazione attuale:
PLESSI

N. Alunni
totali

N. Alunni
di provenienza
estera

N.

%

Nati paesi
stranieri

Nati in
Italia

Alunni con
recente
cittadinanza
italiana

RODARI

197

30

15,7

1

29

1

GENGA
Totali Infanzia

31
228

5
35

16,1
15,3

/
1

5
34

/
1

BRILLARELLI

249

38

15,2

30

6

RIONE BORGO

108

18

16,6

14

3

8
4

Nazioni di provenienza
Albania, Kosovo, Polonia, India,
Macedonia, Brasile, Tunisia, Bosnia,
Cina e Romania.
Tunisia, Ucraina, Macedonia,Albania
Albania, Romania, Macedonia, Polonia,
Tunisia, Marocco e Kosovo
Albania, Tunisia, Macedonia, Kosovo,
Romania, Ucraina
India, Romania, Tunisia, Albania,
Macedonia.

GENGA

52

8

15,3

1

7

1

Totali Primaria

409

64

15,6

13

51

10

SASSOFERRATO

190

38

20

17

1

Albania, Macedonia, Romania, Tunisia,
Marocco, Moldavia

GENGA

35

6

17,1

3

/

Romania. Albania, Macedonia, Tunisia,
Sri Lanka

Totali Secondaria
TOTALI

225
862

44
143

19,5
16,6

20
105

1
12

21
3
24
38

Il 73,4% degli alunni stranieri frequentanti i tre ordini scolastici sono nati in Italia.

Alunni di origine straniera nell’I.C. Sassoferrato
alunni stranieri nati in Italia

alunni stranieri nati in paesi stranieri
13

1
34
SCUOLA INFANZIA

51

24
20

SCUOLA PRIMARIA
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SCUOLA SECONDARIA

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO
Scuola dell’Infanzia
Le attività didattiche della scuola dell'infanzia sono svolte secondo quanto elaborato nel curricolo di istituto
sulla base delle Indicazioni Nazionali che fissano per tutte le scuole gli obiettivi generali del processo
formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento.
Gli obiettivi formativi per le scuole dell'infanzia sono organizzati per campi d'esperienza:
Il sé e l’altro
Il corpo e il movimento
La conoscenza del mondo
I discorsi e le parole
Immagini,suoni , colori
La progettazione delle aree disciplinari è comune a tutte le sezioni dei due plessi dell’istituto Comprensivo
ed è frutto di un lavoro collegiale che vede tutti i docenti impegnati in attività di studio, approfondimento,
analisi, elaborazione, partecipazione a corsi d’aggiornamento. Periodicamente la progettazione viene
sottoposta a verifica ed eventuale rielaborazione.
La programmazione di interplesso viene elaborata mensilmente con incontri dei docenti per fasce di età
nelle date indicate dal Dirigente Scolastico.
Organizzazione degli spazi come curricolo implicito
Gli spazi sono pensati e strutturati come luoghi educativi per attività specifiche dove i bambini sentono
forti i riferimenti che li contraddistinguono.
 La stanza dell’accoglienza è il luogo dell'incontro e del saluto.
 La sezione è il luogo dell'inserimento quotidiano, ma anche quello dell'incontro con compagni e
insegnanti.
 Il salone polivalente è lo spazio per giochi motori, attività musico-teatrali, feste delle ricorrenze (NataleCarnevale…).
 Il giardino è il luogo della socializzazione e dell'incontro allargato.
 Lo spazio mensa è il luogo comune della convivialità e dell’educazione alimentare.
 I servizi igienici sono il luogo della crescita dell'autonomia, del controllo e delle pratiche di igiene
quotidiana.
 I laboratori sono il luogo degli apprendimenti specifici (psicomotorio, informatica, biblioteca)
 In particolare la metodologia della Scuola dell'Infanzia riconosce come suoi connotati essenziali:
 la valorizzazione del gioco
 l'esplorazione e la ricerca
 la vita di relazione
 la mediazione didattica
 l'osservazione, la progettazione e la verifica
 la documentazione
Le Scuola dell’Infanzia, di durata triennale, svolge le attività educative dal lunedì al venerdì; è prevista
anche la frequenza del solo orario antimeridiano. La legge di riforma prevede un'offerta formativa che va
da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore annuali in base a:
 esigenze delle famiglie
 condizioni socio- ambientali
 convenzioni con enti territoriali
Orario
L’orario settimanale delle attività didattiche si diversifica nei diversi plessi sulla base delle risorse disponibili
e delle esigenze delle famiglie.
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Scuola dell’infanzia “Rodari” di Sassoferrato
Indirizzo
Telefono
Fax
e-mail
Orario di funzionamento

Sezioni
Alunni

Personale impegnato

Preposto:
Merlini Licia
Spazi ad uso comune
Stanza dell’accoglienza
Salone polivalente
Laboratorio di lettura
Laboratorio della
psicomotricità
Laboratorio di informatica
Giardino

Via Felcioni, 3/A
0732 959231
0732 959231
rodarisasso@virgilio.it
Orario di funzionamento:
dal lunedì al venerdì: ore 8.00-16.00
dalle ore 7.30 alle 8.00 e dalle 16.00 alle 17.30 si può fruire del servizio pre e
post-scuola gestito dal Comune di Sassoferrato.
Numero sezioni : 8
Numero alunni : 196
Alunni disabili : 4
Alunni stranieri : 29
Docenti curriculari n.15 + 1 ad orario ridotto ( h 13 )
Docenti di religione n.1
Docenti di sostegno n.2 + 1 ad orario ridotto ( h 2.)
Collaboratori scolastici n. 3 e personale della Cooperativa
Addetti Emergenza antincendio:
Addetti Primo soccorso:
Marchetti M.Teresa
Chinaia Adriana ATA
Ottonello Olivia
Pasquini Fiorella
Spoletini Manuela
Vecchi Luciana
n.4 postazioni informatiche
Postazioni informatiche del plesso n.1 stampante
n. 1 videoproiettore
Dotazioni librarie e/o su supporto
informatico

Progetti

biblioteca per bambini: 312 libri
biblioteca magistrale: 257 libri

Sezioni
Tutte

“Orientarsi”

4 anni

UISP Primi passi
“Tanti bambini … tanti sorrisi”

3 anni

Laboratori linguistici di potenziamento fonologico

5 anni

Conosciamo la nuova scuola

Uscite didattiche

-

5 anni

“Il mercoledì della frutta” Area vasta 2

Tutte

Mostra del libro

Tutte

Guarda dove FAI

4 anni

Musica

5 anni

Inglese

5 anni

Pasticciando come cuochi… si impara!

3 anni

Vengono programmate ed organizzate nell’ambito della programmazione curriculare o all’interno
dei Progetti, quando funzionali al percorso educativo- didattico.
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L’organizzazione della giornata
TEMPI

SPAZI UTILIZZATI

ATTIVITÀ SVOLTE

7.30-9.00

Sezione /Stanza
dell’accoglienza/Giardino
Sezione

Accoglienza di tutti i bambini del plesso.

9.00-10.30

10.30-12.30
Momento
della
compresenza
delle docenti

Sezione / laboratori

12..00-12.30

12.30-13.30

Refettorio

13.45-14.15
14.15-15.30
Sezione-Salone
polivalente -Giardino
15.45
15.30-16.00

Sezione

Registrazione dei bambini presenti,il calendario e momento della merenda
attraverso i giochi e le attività( incarichi e ruoli del collaboratore delle
docenti )che danno inizio alla routine scolastica.
I bambini sono coinvolti nelle attività programmate per fasce d’età . Ciò
prevede un’organizzazione flessibile delle sezioni che comporta un
raggruppamento dei bambini che varia a seconda dell’attività didattica:
grande gruppo,piccoli gruppi per fasce d’età -anche a classi aperte
parallele- con l’utilizzo dei laboratori del plesso (psicomotorio , della
lettura,salone polivalente e stanza dell’accoglienza).
Uscita dei bambini che non fruiscono del servizio mensa;
attività di routine -organizzata- dei bambini che pranzano a scuola
(incarichi e ruoli) .
Momento del pranzo.
Prima uscita pomeridiana e rientro dei bambini che non fruiscono del
servizio mensa.
Gioco libero negli angoli della sezione(anche a classi aperte
parallele),giochi o attività strutturate dalle docenti; ultimazione dell’attività
del mattino.
Uscita dei bambini che fruiscono del trasporto urbano.
Riordino della sezione e giochi funzionali all’ attesa dell’uscita.

Orario dei docenti
Gli insegnanti del plesso “Rodari” completano l’orario su turni bisettimanali, ad eccezione delle sezioni
1A3 e 1C le cui docenti completano l’orario in tre settimane . Gli orari sono gestiti in modo da garantire la
massima compresenza possibile delle docenti al fine di organizzare in modo ottimale lo svolgimento delle
attività didattiche. Questo tipo di organizzazione consente di suddividere i bambini in gruppi medi omogenei
per età, per capacità o per attività di ricerca, ma non è possibile garantire interventi individualizzati dato
l’elevato numero di bambini presenti in sezione.

Scuola dell’ Infanzia Genga
Indirizzo
telefono
fax
e-mail
Orario di funzionamento
Sezioni
Alunni

Personale impegnato

Preposto:
Rossi M. Goretta

Via Corridoni, 1
0732- 973156
0732- 973156
infanziagenga@libero.it
dal lunedì al venerdì / ore 8.15-16.15
Numero sezioni : 2
Numero alunni : 31
Alunni disabili : 1
Alunni stranieri: 5
Docenti curriculari : 3 +1 ad orario ridotto ( h 12 )
Docenti di religione n.1
Docenti di sostegno n 1 ad orario ridotto ( h 8 )
Collaboratori scolastici n.2
Addetti Primo soccorso:
Addetti Emergenza antincendio:

Mengarelli Lauretta ATA

Postazioni informatiche del plesso
Dotazioni librarie e/o su supporto informatico
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Monti Celestina
Rossi M. Goretta

n.1 PC fisso
n. 1 PC portatile
Biblioteca per bambini: n. 98 libri

Progetti

Sezioni

Orientarsi
Tutte
UISP- Primi passi
Tutte
Laboratori linguistici di potenziamento fonologico
5 anni
Conosciamo la nuova scuola
5 anni
Il mercoledì della frutta – Area vasta 2
Tutte
Mostra del libro
Tutte
Seconda marcia dei palloncini
Tutte
Guarda dove Fai
3 anni
Avventure in biblioteca
4-5 anni
Un albero per il parco C.M.
4-5 anni
Uscite didattiche
Vengono programmate ed organizzate
nell’ambito della
programmazione curriculare o
all’interno dei Progetti, se
funzionali al percorso educativo- didattico.

L’organizzazione della giornata
TEMPI
8.15-9.30
(Ingresso fino
alle 9.15 )

SPAZI UTILIZZATI

ATTIVITÀ SVOLTE

Salone

Accoglienza di tutti i bambini,attività comuni e giochi
insieme all’insegnante.
Incarichi e colazione.

9.30-10.00

Sala da pranzo

10.00-12.00

Sezione

12.00-13.30

Sezione /Servizi igienici/Sala da
pranzo

13.30
13.30- 16.15

15.45
16.15

Sezione/giardino /salone

Calendario delle presenze del giorno,del mese,della
stagione,del tempo meteorologico e del suo scorrere
(oggi,ieri,domani). Conversazione,organizzazione
delle attività programmata sulla base del progetto
didattico-educativo articolata in unità di lavoro per
fasce d’età,individuali,in piccolo e grande gruppo.
Momento del pranzo anticipato dalla cura dell’igiene
personale.
Prima uscita pomeridiana
Attività libere negli angoli
strutturati,conversazione,ascolto di
racconti,canti,giochi da tavolo.
Uscita dei bambini che fruiscono del pulmino..
Termine dell’ attività didattica ed uscita di tutti i
bambini.

Scuola Primaria
La Scuola Primaria , della durata di cinque anni, è articolata in:
- primo anno, raccordato con la scuola dell’Infanzia;
- due periodi didattici biennali;
La scuola primaria è caratterizzata dall’acquisizione delle abilità strumentali e dalla prima organizzazione
dei saperi disciplinari.
La progettazione delle aree disciplinari è comune a tutte le classi dei quattro plessi della scuola ed è frutto
di un lavoro collegiale che vede tutti i docenti impegnati in attività di studio, approfondimento, analisi,
elaborazione, partecipazione a corsi d’aggiornamento; periodicamente viene sottoposta a verifica ed
eventuale rielaborazione.
La programmazione si svolge settimanalmente per due ore in orari non coincidenti con le lezioni; essa vede
i docenti impegnati a vari livelli:
- di classe per la progettazione, la scelta delle metodologie e tempi, le modalità di verifica e valutazione,
la rilevazione dei risultati conseguiti, delle difficoltà incontrate, di particolari problematiche legate alla
classe o a singoli alunni; l’organizzazione di uscite, viaggi d’istruzione, interventi di esperti; riunioni con i
genitori.
- di disciplina per la progettazione disciplinare con connessioni interdisciplinari organizzata per UDIA.
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-

di plesso per il coordinamento delle attività che coinvolgono tutti i docenti di ogni singolo plesso, la
verifica in itinere dei progetti, la definizione delle modalità d’uso dei laboratori, l’organizzazione di
iniziative comuni, articolazione dell’orario.
- di classi parallele, nell’ottica di un positivo confronto che possa arricchire e migliorare il servizio
scolastico; sono previsti incontri per aree disciplinari fra docenti di tutti i plessi per approfondimento,
pianificazione, revisione degli insegnamenti disciplinari; criteri e modalità di verifica e valutazione,
confronti metodologici.
Per attività di ricerca e sperimentazione i docenti sono poi convocati in Consigli di interclasse per
soli docenti fino ad un massimo di 40 ore. Nelle 40 ore sono comprese le riunioni di interclasse con
i rappresentanti dei genitori.

Scuola Primaria “Brillarelli “- SASSOFERRATO
Indirizzo
telefono
fax
e-mail
Classi
Alunni
Orario di funzionamento
Classi a tempo ordinario
Orario di funzionamento
Classi a tempo pieno
Personale impegnato

Preposto:
Galeotti Simona

Spazi di uso comune:
 laboratorio grafico-pittorico
 2 palestre
 Biblioteca dell’istituto
 laboratorio di informatica*
 laboratorio scientifico
 laboratorio ed. musicale
 laboratorio linguistico
 aula multimediale
 1 aula strutturata per il
recupero individualizzato
*ll laboratorio di informatica viene
utilizzato per piccoli gruppi dalle
insegnanti ogni qual volta l’attività
didattica ne richieda l’utilizzo.

P.le Partigiani Monte Strega,1
0732-96477-9335
0732-96477-9335

anic806004@istruzione.it
Numero 13
Numero 248
27 ore con orario articolato su due settimane:
 prima settimana ore 8,00-13,00 con sabato chiuso
 seconda settimana ore 8,00-13,00 con sabato aperto
orario articolato dal lunedì al venerdì: ore 8.00 / 16.00
Docenti curriculari n. 23 di cui 1 su due plessi
Docenti di religione n. 2
Docenti di att. alternative: 2
Docenti di sostegno n.3 di cui 1 su due plessi
Collaboratori scolastici n. 4
Addetti Emergenza antincendio
Addetti Primo soccorso:
Tafani Antonella
Turbessi Simonetta
Gismondi Enrica ATA
Bizzarri Leonella
Stefanelli Dino ATA
Panetti Francesca
Minardi Enrico ATA
Franchini Rita
Rosa Sandro
ATA
 4 LIM (2 t. normale e 2 t. pieno)
 9 PC nelle classi + 14 stampanti
 1 postazioni sala insegnanti
 1 postazione aula multimediale (in comune con
Postazioni
la secondaria)
informatiche del
 20 postazioni laboratorio informatica (in
plesso
comune con la secondaria)
 1 postazione biblioteca (in comune con la
secondaria)
 n° 2 PC portatili a disposizione per gli alunni
diversamente abili – DSA
biblioteca per gli alunni: n. 7246
Dotazioni librarie e/o biblioteca magistrale: n. 569
su supporto
biblioteca alunni diversamente abili: n. 61
informatico
mediateca: n. 442
mediateca alunni diversamente abili :51
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Progetto

Classe/i

“Orientarsi”
Laboratori linguistici di potenziamento fonologico
“Mercoledì della frutta” Area vasta 2
“Frutta nelle scuole”- M.Politiche Agricole
“Oro della terra”- Legambiente
“Personaggi in cerca d’autore” Cirr33
“Biodiversità:flora, vegetazione,paesaggio”
Orto Botanico Univ. Politecnica Marche
“Vorrei fare l’artigiano” Confartigianato - Giunti
“I giovani ricordano la Shoah” Miur
“Scrivere la rete”- Univ. Macerata
“Eureka! Funziona” Confindustria
“Prove ingresso-finali standardizzate primaria”
“Policultura” Univ. Politecnico Milano
“In barba al filosofo” Univ. Urbino “Carlo Bo”

Tutte
1A-1B-1C
Tutte
Tutte
3A-3B-3C-4B-4C-5A-5B
2A-2B

“Conosciamo la nuova scuola”
“Migliorare la continuità nel metodo dello studio della storia”
Mostra del libro
Cittadinanza, Costituzione e sicurezza
C.C.R.R.
FIPAV Ragazzi di Classe
Scuola in viaggio

1A-1B-1C-5A-5B
5A-5B
Tutte
Tutte
4A-4B-4C-5A-5B
4A-4B-5A-5B
Tutte

3A-3B-3C-4A-4B-4C
5A
5A
2B-4A-4B-4C-5A-5B
4A-4B-4C
Tutte
2B
2B

USCITE DIDATTICHE / VIAGGI D’ISTRUZIONE
Classi 1° A-B-C
Classi 2° A-B

Fattoria didattica “Dei Conti” Scapezzano (AN)
Biblioteca dei Ragazzi Jesi (AN)
Fattoria didattica “Dei Conti”, Senigallia (AN)
Museo delle Terre Marchigiane, San Lorenzo in Campo (PU)

Classi 3° A-B-C

Orto botanico Selva di Gallicano
Porto di Ancona

Classi 4° A-B-C

Azienda Luzi San Lorenzo in Campo (PU)
Orto botanico Selva di Gallicano

Classi 3°A- 4°A

Norcia - Perugia

Classi 4° B - C

Centro inanellamento “Parco S. Bartolo” Fiorenzuola di Focara- Casa Archilei Fano (PU)

Classi 5° A - B

Roma:scavi di Ostia Antica- Catacombe di S. Callisto
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Scuola Primaria Rione Borgo - SASSOFERRATO
Indirizzo
telefono
fax
e-mail
Orario di funzionamento

Classi
Alunni
Personale impegnato

Viale Roma, 73
0732-9214
0732-9214
scuola.borgo@libero.it
27 ore con orario articolato su due settimane:
prima settimana ore 7,55-12,55 con sabato chiuso
seconda settimana ore 7,55-12,55 con sabato aperto
Numero: 5
Numero: 108
Docenti curriculari n.5 + 2 su due plessi
Docenti di religione n. 1
Docenti di att. alternative: 1
Docenti di sostegno n. 4 + 2 su due plessi
Collaboratori scolastici n. 2
Addetti Emergenza antincendio:
Addetti Primo soccorso:

Allegrezza Silvia
Perticaroli Flora ATA
Lanuti Fabio ATA

Preposto:
Pettinelli Emilia

Spazi di uso comune:




laboratorio artistico
biblioteca
laboratorio informatica

Postazioni informatiche
del plesso

Dotazioni librarie e/o su
supporto informatico







Guerrini Antonella
Ottaviani Diletta
Pettinelli Emilia

13 postazioni laboratorio informatica
1 LIM
2 stampanti
2 PC in spazi comuni
n° 1 PC portatili a disposizione per gli alunni
diversamente abili – DSA

Biblioteca per gli alunni: n. 1555 libri

Progetti di plesso

Classi

“Orientarsi”
Laboratori linguistici di potenziamento fonologico
Asur 6 Mercoledì della frutta
La frutta a scuola
Cir 33
Progetto “Prove ingresso-finali standardizzate primaria”
“Migliorare la continuità nel metodo dello studio”
Biodiversità flora-vegetazione-paesaggio
“Conosciamo la nuova scuola”
Il patrimonio forestale Regione MARCHE Agrimarche

Tutte
1°
Tutte
Tutte
1°-2°
Tutte
5°
4°
1°-5°
4°
2°
Tutte
Tutte
4°-5°
tutte
Tutte

“In barba al filosofo” Univ. Urbino “Carlo Bo”
Mostra del libro
Cittadinanza, Costituzione e sicurezza
C.C.R.R.
FITA Taekwondo
Scuole in viaggio

USCITE DIDATTICHE / VIAGGI D’ISTRUZIONE
Classi 1°-2°
Scapezzano di Senigallia
Classi 1°- 2°

Biblioteca di Fabriano

Classe 3°

Grotte di Frasassi e museo

Classe 4°

Centro di inanellamento “Parco S-BartoloFiorenzuola di Focara- Casa Archilei Fano (PU)

Classe 4°

Azienda agricolai Luzi S.Lorenzo in Campo

Classe 5°

Roma : Scavi di Ostia Antica - Catacombe di S.Callisto
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Scuola Primaria “A. Merloni” – GENGA
Indirizzo
telefono
fax
e-mail
Orario di funzionamento
Classi
Alunni

Bivio Pandolfi, 7
0732-973070
0732-973070
scuolaprimaria@alice.it
27 ore distribuite in 6 giorni: dal lunedì al sabato / ore 8,30-13,00
Numero 3 e 1 pluriclasse (4°- 5°)
Numero: 52
Alunni disabili: 3
Alunni stranieri: 9
Docenti curriculari n. 6 di cui 2 su due plessi
Docenti di religione n.1
Docenti di sostegno n.1
Collaboratori scolastici n.1

Personale impegnato

Preposto:
Ciciliani Paola
Spazi di uso comune:




laboratorio
grafico/ pittorico
biblioteca
laboratorio di
informatica

Addetti Emergenza antincendio:

Paggi Luigi ATA
Sadori Simona
Postazioni informatiche del
plesso
Dotazioni librarie e/o su
supporto informatico

Addetti Primo soccorso:

Badiali Luciana
Fracassini Genny

 2 LIM
 8 PC nelle classi e negli spazi di uso comune
Biblioteca per gli alunni: n.312
Biblioteca magistrale: n. 11

Progetti

Classi

“Orientarsi”
Laboratori linguistici di potenziamento fonologico
Mercoledì della frutta Area vasta 2
Frutta a scuola – Ministero Politiche Agricole
Scrivere la rete- Univ. Macerata
Cir 33
Progetto “Prove ingresso-finali standardizzate primaria”
Progetto “Migliorare il metodo di studio nella continuità”
“Conosciamo la nuova scuola”
Mostra del libro
Cittadinanza, Costituzione e sicurezza
Istruzione domiciliare
FITA Taekwondo
FIPAV Ragazzi di Classe
Scuole in viaggio

Tutte
1°
Tutte
Tutte
4°-5°
2°
Tutte
5°
1°-5°
Tutte
Tutte
4°
Tutte
Tutte
Tutte

USCITE DIDATTICHE / VIAGGI D’ISTRUZIONE
Classe 1^
Fattoria dei Conti - Scapezzano di Senigallia
Classe 2^

Visita alla Biblioteca dei ragazzi di Jesi

Classe 3^

Museo delle terre marchigiane – San Lorenzo in Campo

Classe 5^

Redazione del giornale “Il Geronimo” Matelica

Classi 2^ 4^ 5^

Visita al parco “Le Navi”
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Scuola Secondaria di primo grado
La Scuola Secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si colloca nel primo ciclo d’istruzione, come
periodo fondamentale per l’apprendimento dei saperi disciplinari, per la costruzione dell’identità degli alunni
in funzione orientativa. Nel triennio si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per
continuare ad apprendere nella scuola secondaria di secondo grado e lungo l’intero arco della vita.
Scuola Secondaria di 1° grado “Bartolo da Sassoferrato”
Indirizzo
telefono
fax
e-mail
Orario di funzionamento
Classi
Alunni

Personale impegnato

Spazi di uso comune:
- laboratorio informatica
- laboratorio scientifico
- laboratorio linguistico
- aula risorse
- aula multimediale
- aula ed. musicale
- aula ed. artistica
- 2 palestre

Preposto:
Carla Poggi

Piazzale partigiani del Monte Strega
0732-96477-9335
0732-9335
infoistituto@libero.it
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Numero: 9
Numero: 189
Alunni disabili: 18
Alunni stranieri: 37
Docenti curriculari n.18
Docenti di ruolo n. 15
Docenti di religione n.1
Docenti di alternativa alla religione: 3
Docenti di sostegno n.7
Collaboratori scolastici n.2.

Centro Sportivo Scolastico
Si svolgeranno in orario pomeridiano le attività di:
- atletica leggera campestre
- calcio a cinque (maschile)
- pallavolo.
Si svolgeranno in comune con Genga incontri di:
- pallavolo
- calcetto
N.° 12 incontri - tornei - manifestazioni sportive
Addetti Primo soccorso:
Addetti Emergenza antincendio:

Postazioni informatiche del
plesso

Dotazioni librarie e/o su supporto
informatico

Serfilippi Rosanna
Rossi Roberta ATA

Ottavi Lucia
Polverini Stefano
Valenti Claudia ATA

 n°1 postazione multimediale con proiettore e stampante in aula
artistica
 n° 3 LIM in tre classi
 n° 6 PC in sei classi
 n° 1 PC e stampante nell’aula risorse
 n° 6 PC portatili a disposizione per gli alunni diversamente abili –
DSA
 n° 1 postazione multimediale mobile con PC e proiettore
 n° 1 PC fisso in Sala insegnanti e due stampanti
 1 postazione aula multimediale (in comune con la primaria)
 20 postazioni laboratorio informatica (in comune con la primaria)
 1 postazione biblioteca (in comune con la primaria)
biblioteca per gli alunni: n. 7246
biblioteca magistrale: n. 569
biblioteca alunni diversamente abili: n. 61
mediateca: n. 442
mediateca alunni diversamente abili :51
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Progetti

Classi

Progetto “Orientarsi”
Orientamento scolastico
Continuità
“Migliorare la continuità nel metodo dello studio”
C.C.R.R.
C.S.S. avviamento alla pratica sportiva
“I giovani ricordano la Shoah” Miur
Giochi matematici
FIPAV “ Ragazzi di classe” torneo volley
Progetto recupero
Mostra del libro
Cittadinanza, Costituzione e sicurezza
Scuole in viaggio

Tutte
2A - 2B- 2C
1A - 1B – 1C
Tutte
Tutte
3B – 3C
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte

Progetto: Recupero
Al fine di garantire un insegnamento il più possibile personalizzato, tenendo conto delle risorse disponibili e
delle necessità dei ragazzi, i docenti hanno organizzato attività pomeridiane per il recupero delle competenze
chiave di Italiano e di Matematica.

VISITE GUIDATE

VIAGGI DI ISTRUZIONE

CLASSI PRIME:
Fabriano:museo della carta e bibliot. comun.
Monastero di Fonte Avellana o
Abbazia di Fiastra
CLASSI SECONDE:
Fabriano:museo della carta e bibliot. comun.
CLASSI TERZE:
Teatro in lingua a Fabriano o a Jesi
Recanati

CLASSI PRIME:
Visita naturalistica al Conero

CLASSI SECONDE:
Civita di Bagnoregio e Scarzuola (2 gg) o
Urbino (1g)
CLASSI TERZE:
Trieste- Aquileia-Foibe di Basovizza-Castello di
Miramare-Redipuglia (3 gg)

Scuola Secondaria di 1° grado Genga Stazione
Indirizzo
Telefono
fax
e-mail
Orario di funzionamento
Classi
Alunni

Personale impegnato

Spazi di uso comune:
- laboratorio informatica
- laboratorio di scienze
- aula multimediale
- campo calcetto
- palestra

Preposto
Triti Valeria

Via Marconi, 17
0732-90070
0732-90070
scuolamediagenga@gmail.com
Dal lunedì al sabato alle ore 8.15 alle ore 13.15
Numero 3
Numero 35
Alunni disabili: 1
Alunni stranieri: 6
Docenti curriculari n. 9
Docenti di religione n.1
Docenti attività alternativa relig.: n.1
Docenti di sostegno n.1
Collaboratori scolastici n.1

Educazione Fisica
Si svolgeranno in comune con la scuola secondaria di Sassoferrato
incontri di:
- pallavolo
- calcetto

Addetti Emergenza antincendio:
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Addetti Primo Soccorso
Malatesta Giuseppina

Della Bella Emanuela
Marinelli Giuseppe

Marinelli Giuseppe

Laboratorio di informatica con n.8 postazioni
corredate da stampante e proiettore.

Postazioni informatiche del plesso
Dotazioni librarie e/o su supporto informatico

Biblioteca alunni: n. 330 dotazioni librarie

Progetti

Classi

Progetto “Orientarsi”
Orientamento scolastico
Continuità
“Migliorare la continuità nel metodo dello studio”
Cittadinanza, Costituzione e sicurezza
C.S.S. avviamento alla pratica sportiva
Risorsa acqua-Multiservizi
Okkio alla salute - Min. Salute-Area vasta 2
“Il mercoledì della frutta” Area vasta 2
Giochi matematici-UniBocconi
“I giovani ricordano la Shoah” Miur
Progetto di recupero
Mostra del libro
Scuole in viaggio

Tutte
Classe 3°
Tutte
1°
Tutte
Tutte
Classe 1°
Classe 2°
Tutte
Tutte
Classe 3°
Tutte
Tutte
Tutte

VISITE GUIDATE
CLASSI PRIME:
Fabriano:museo della carta e bibliot. comun.
Serra Sant’Abbondio-Monastero di Fonte Avellana
Museo Paolucci - Offagna
CLASSI SECONDE
Visita al Monastero Arti Monastiche

VIAGGI DI ISTRUZIONE
CLASSI PRIME
Visita naturalistica al Conero

CLASSI SECONDE
Civita di Bagnoregio e Scarzuola (2 gg) o
Urbino (1g)
CLASSI TERZE
Trieste- Aquileia-Foibe di Basovizza-Castello di
Miramare-Redipuglia (3 gg)
RECANATI- casa di Leopardi
(1giorno)

CLASSI TERZE
Ancona: sinagoga
Offagna:Museo Paolucci
Fabriano o Jesi: teatro in lingua
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