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      LE SCUOLE PRIMARIE 

"SAN MARONE" 

 

 

 Via Tacito 

    

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)  

Tel.: O733-812108   Fax: 0733.770030  

e-mail: mcic83500t@istruzione.it  

  

posta certificata: mcic83500t@pec.istruzione.it   

  

Totale alunni iscritti 336 / n. classi 16  

 n. sezioni a modulo 7      n. sezioni a tempo pieno 9  

  
 

  

Classi  A MODULO   TEMPO PIENO  

PRIME  A  B  

SECONDE  A  B-C  

TERZE  A B-C  

QUARTE  A-B  C-D  

QUINTE  A-B C-D 
 

Coordinatrice di plesso: Milvia Pepi 
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"SANTA MARIA APPARENTE"  

 

classi  A MODULO   TEMPO PIENO  

PRIME  A-B  C  

SECONDE  A-B  C  

TERZE  A-B  C  

QUARTE  A-B  C  

QUINTE  A-B   C  

 

Coordinatrice di plesso: Carla Domenella 

 

 

Via Lotto 

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)  

Tel.: O733-898014   Fax.:0733-898014  
 

e-mail: mcic83500t@istruzione.it  
 

 posta certificata: mcic83500t@pec.istruzione.it   

 

 Totale alunni iscritti 322  / n. classi 15 

n. sezioni a modulo 10    n. sezioni a tempo pieno  5  

 
 

mailto:mcic83500t@istruzione.it
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IL PTOF  
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è il documento che l’Istituto Statale Comprensivo 

VIA TACITO adotta nell’ambito dell’Autonomia Scolastica per esplicitare la progettazione 

educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa; illustra l’identità della scuola, i percorsi 

formativi che verranno attuati, le scelte didattiche e le modalità di utilizzazione delle risorse 

disponibili.   

Ha come destinatari:    

 gli studenti a cui è rivolta un’offerta formativa potenziata e migliorata al fine di perseguire il 

successo formativo;   

 le famiglie che possono, attraverso la conoscenza dell’Offerta Formativa, scegliere in maniera 

consapevole la scuola da far frequentare ai figli;  

 gli insegnanti che partecipano direttamente e consapevolmente al processo educativo e al 

conseguimento degli obiettivi stabiliti con spirito di collaborazione ed appartenenza;  

 gli stakeholder di riferimento (agenzie educative del territorio, ente locale, famiglie, associazioni 

sportive e culturali, altre amministrazioni, ecc.).  

  

Esso è stato elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto, tenendo conto dell’ATTO 

D’INDIRIZZO per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico ai sensi della L.107/15; fonda le sue scelte sulle indicazioni normative di riferimento con particolare 

riguardo a:   

 Costituzione della Repubblica Italiana, L.104/92, DPR 275/99, L.170/13;  

 INDICAZIONI NAZIONALI per IL CURRICOLO 2012, L.107/15, L.80/15;     

 tiene altresì conto delle proposte e delle collaborazioni offerte dagli organismi del territorio e dalle famiglie 

in un’ottica di complementarietà educativa, collaborazione sinergica e sperimentato proficuo rapporto.   
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Particolare attenzione nel PTOF è data agli esiti del Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed ai punti di forza e di 

debolezza riscontrati. Tali aspetti costituiscono la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare 

il Piano di Miglioramento (PdM) finalizzato ad innalzare gli esiti di apprendimento degli studenti con particolare 

riguardo ai risultati a lungo termine e a favorire una maggiore uniformità dei diversi livelli di apprendimento nelle 

classi.   

 

FINALITA’ PRINCIPALI DEL PERCORSO FORMATIVO  

 

Tra le finalità previste per un sistema di istruzione e formazione, particolare rilievo assume per l’ISC VIA 

TACITO la necessità di:  

  

- promuovere lo sviluppo globale della personalità degli alunni, le loro competenze cognitive, relazionali, 

affettive e di autonomia;  

- realizzare un curricolo di studi organico e coerente;  

- garantire le pari opportunità a tutti gli alunni;  

- garantire il successo formativo ed il miglioramento degli esiti;  

- conoscere, accogliere e considerare le diversità come ricchezza;  

- prevenire il disagio scolastico;  

- garantire un dialogo aperto con le famiglie, tale da favorire la conoscenza e la condivisione del percorso 

educativo.  
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SCELTE DI METODO  

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’ISC VIA TACITO ha deciso di adottare le seguenti metodologie:  

 un curricolo verticale dai 3 ai 14 anni;  

 un sistema scolastico in cui abbiano sistematicità le azioni di accoglienza, continuità, orientamento;  

 un approccio INTERDISCIPLINARE delle esperienze curricolari, progettuali e laboratoriali per garantire ad 

ogni alunno un insegnamento unitario e una formazione globale;  

 la realizzazione di PROGETTUALITA' TRASVERSALI con contenuti, modalità e tempi di attuazione che 

rispettino le esigenze degli alunni e che vedano nell’ Educazione alla Cittadinanza, l’elemento portante;  

 l’attuazione di LABORATORI DIDATTICI OPZIONALI, dove gli alunni siano avviati al sapere e alle 

conoscenze, per mezzo del FARE;  

 la cooperazione tra docenti e la condivisione delle scelte educative, metodologiche e didattiche;   

 una valutazione collegiale e condivisa;  

 la flessibilità organizzativa del personale docente ed il pieno utilizzo delle risorse professionali;  

 la collaborazione e la condivisione del percorso formativo con le famiglie;  

 gli accordi in rete con altre scuole;  

 le collaborazioni con organismi esterni, associazioni culturali, Amministrazioni locali;  

 la FLESSIBILITÀ organizzativa del gruppo classe e del tempo scuola.  
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  PROGETTI D'ISTITUTO  
SVOLTI DA TUTTE LE 

CLASSI  

PROGETTI PORTANTI 

SVOLTI NELLE DIVERSE ANNUALITA’  

CLASSI I  Educazione alla Cittadinanza  

 Salute - Sicurezza e Alimentare  

Ambientale  

Educazione Fisica  

Educazione Scientifica  

Multimediale  

Promozione dell’agio  

Integrazione alunni Stranieri  

Inclusione  

Arte e Immagine  

  

Accoglienza - Lettura  

CLASSI II  Accoglienza - Lettura  

CLASSI III  Animazione Teatrale  

CLASSI IV  Grafico-Editoriale - Si Fa Coro  

CLASSI V  Continuità  

Si Fa Coro  

Lingua straniera (Trinity)  

Ricerca storico-ambientale  
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AULE  SPECIALI  

  

BIBLIOTECA  

  

  

AULA MULTIMEDIALE  

CON FIBRA o ADSL, VIDEO-PROIETTORE, WEB-CAM, …  

  

PALESTRA  

  

LABORATORIO DI SCIENZE  

CON SUSSIDI DIDATTICI SPECIFICI  

 

 Dal corrente anno scolastico, 2018/19, tutti i plessi dell’ISC VIA TACITO sono forniti di Dispositivi DAE. 
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TEMPO SCUOLA E ORGANIZZAZIONE ORARIA  
    

TEMPO SCUOLA  

  

  

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA  

  

RIENTRI POMERIDIANI  

  

  

  

TEMPO PIENO  

  

  

  

40 ORE  

  

8.15 - 16.15  

  

  

  

 

27 ore settimanali 

curricolari 

 

10 ore settimanali 

tempo mensa/dopo mensa 

 

3 ore settimanali 

con attività laboratoriali 

opzionali 

 

  

  

  

  

  

MODULO  

  

31 ORE  

8.15 - 12.50  

  

giorno lungo:   

8.15 - 12.15  

12.15 - 13.15 mensa  

13.15 - 16.20 rientro  

  

 

27 ore settimanali 

curricolari 

 

1 ora tempo mensa 

 

3 ore settimanali con 

attività laboratoriali 

opzionali 

 

  

classi prime: mercoledì  
classi seconde: martedì 
classi terze: venerdì 
classi quarte: lunedì  
classi quinte: giovedì  
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SERVIZI  

  

  
• MENSA. Il servizio di refezione scolastica, gestito dal Comune, è attivo dal lunedì al venerdì ed 

è fruibile tramite iscrizione presso l’Ufficio Servizi Educativi-Formativi. Il pagamento avviene 
anticipatamente ed è a credito scalare. Con apposita modulistica, disponibile sul sito del Comune 
e della Scuola, è possibile richiedere menù differenziati per motivi di salute o religiosi.  

• TRASPORTO SCOLASTICO. È gestito dall’azienda ATAC ed è fruibile tramite richiesta 

diretta all’azienda.  

• SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA.  È possibile chiedere l’ingresso anticipato (dalle 7.45) o 

l’uscita posticipata (13.15 o 16.30) fornendo dichiarazione dell’orario di lavoro dei genitori.  
      È prevista la vigilanza da parte del personale ausiliario.  
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I NOSTRI LABORATORI  
  

Le famiglie possono scegliere, su indicazione orientante del team docente, due laboratori per ogni 

quadrimestre:   
  

I° quadrimestre ad ottobre   

II° quadrimestre a gennaio  
   

QUESTE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI LABORATORIO:  
  

  
  

 

 

L’offerta didattica dell’I.S.C. VIA TACITO prevede anche laboratori di potenziamento riguardanti: 

- Laboratorio espressivo Arte e Immagine (Progetto d’Arte); 

- Laboratorio Alunni Stranieri L2 (livello 0 e livello 1) 

- Laboratori Piano di Miglioramento (italiano e matematica) 

- Laboratorio per Certificazione Lingua Inglese (Trinity)    

LABORATORIO MANIPOLATIVO-ESPRESSIVO  

LABORATORIO COMUNICATIVO-ESPRESSIVO  

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE  

LABORATORIO  SCIENTIFICO  

LABORATORIO STORICO-AMBIENTALE  

LABORATORIO MOTORIO  

LABORATORIO MULTIMEDIALE  

LABORATORIO GRAFICO-EDITORIALE  

LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE  



14  

  

  

INFORMAZIONI UTILI  
 

ISCRIZIONI 

• TERMINI: Dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 

gennaio 2019 

• MODALITÀ on-line accedendo al servizio ISCRIZIONI ON-LINE 

disponibile sul portale del MIUR.  

La segreteria dell’I.C.S. VIA TACITO fornisce supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica con il seguente orario:   

mattino: dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 

pomeriggio: martedì dalle 15 alle 17  

  

ASSENZE 

 

DEVONO ESSERE GIUSTIFICATE CON:  

 
• certificato medico in caso di assenze superiori a 5 giorni per malattia  

• apposita modulistica da prelevare dal sito, per assenze di 

qualunque  tipologia, inferiori ai 5 giorni 

ENTRATE POSTICIPATE  

 
• Sono consentite eccezionalmente per seri motivi  
• Con richiesta scritta su moduli da richiedere al personale ausiliario  

  

USCITE ANTICIPATE  

  

 
• In presenza di un genitore o di un maggiorenne con delega scritta. 
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INCONTRI CON LE FAMIGLIE  

ASSEMBLEE  
  

 Ottobre: presentazione Declinazione P.T.O.F, Piano Organizzativo delle Attività Didattiche 

ed elezione del genitore rappresentante di classe  

 Marzo: verifica e valutazione didattica, manifestazioni di fine anno scolastico  
  

COLLOQUI INDIVIDUALI  
  

 Dicembre (andamento scolastico dell’alunno)  

 Febbraio (consegna dei documenti di valutazione)   

 Aprile     (andamento scolastico dell’alunno)  

 Giugno (consegna dei documenti di valutazione)  
  

 COLLOQUI PER APPUNTAMENTO su richiesta dei genitori e/o dei docenti  
  

ULTERIORI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SCUOLA /FAMIGLIA    

 Registro elettronico                                                                                              

 Giornalino scolastico    

 Pagina web: www.civitanovatacito.edu.it                                                                         
                                                                                                                       

http://www.civitanovatacito.edu.it/
http://www.civitanovatacito.edu.it/

