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La nostra scuola si trova in via 
Quasimodo, 18 a Civitanova Marche,

nel quartiere di San Marone



È un edificio molto grande e moderno,dotato di

numerose aule spaziose e luminose ed un

grande cortile esterno.



Classi Sezioni 

PRIME A-B-C-D-E

SECONDE A-B-C-D-E-F

TERZE A-B-C-D-E



Docenti in servizio
n. 53

7

Collaboratorio scolastici
n. 5



TEMPO SCUOLA

orario giornaliero da lunedì al sabato

dalle ore 8.15 alle ore 13.15

LE ATTIVITA' DIDATTICHE SI SVOLGONO SECONDO LASEGUENTE  ORGANIZZAZIONE ORARIA:

8,10 INGRESSO/ACCOGLIENZA

8,15-10,10 lezioni

10,10-10,20 intervallo

10,20-13,10 lezioni

13,15 uscita

30 ore settimanali



REGOLAMENTO D’ISTITUTO
punto 14.7  

USCITA DA SCUOLA AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE GIORNALIERE

punto 14.7.d

La vigilanza sugli alunni da parte dei docenti dura fino al momento della riconsegna ai

genitori o ad un adulto da loro formalmente delegato. Al termine delle lezioni, il docente

è tenuto ad accompagnare tutti gli alunni fino al cancello della scuola. L’uscita degli alunni

avverrà per piani, una classe alla volta e sempre con la vigilanza del docente di turno, che

dovrà garantire il deflusso ordinato e sicuro, evitando anche gli assembramenti nelle

vicinanze del cancello d’ingresso.

punto 14.7.e

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA

I genitori che intendano autorizzare l’uscita autonoma

del proprio figlio, debbono presentare dichiarazione

formale, sotto personale responsabilità, al Dirigente

scolastico, a firma congiunta di entrambi i genitori.



SERVIZI OFFERTI

 I TRASPORTI  PRE E POSTSCUOLA

• pre-scuola (dalle 7.45)

• post-scuola (fino alle 13.30)  

su richiesta delle famiglie, con  vigilanza da 

parte delpersonale ausiliario

 LO SPORTELLO PSICOLOGICO

 CONSULENZA DI MEDIAZIONE  FAMILIARE

 LO SPORTELLO PSICOLOGICO PER L’ORIENTAMENTO



Il registro «On line»
un  alleato prezioso!

 Controllare le assenze

 Informare sul lavoro svolto in classe 
e sui compiti da svolgere a casa

 Visionare la valutazione

 Appuntamenti con i docenti

 Comunicazioni scuola-famiglia



Regolamento ritardi

L’ingresso degli alunni in aula dopo le ore
8.20 (ritardo superiore a 5 minuti dall’inizio
delle lezioni) è consentito solo previa
giustificazione su apposito modulo fornito
dalla scuola, debitamente compilato e
sottoscritto direttamente sul posto da parte
del genitore.

L’insegnante della prima ora è tenuto ad
annotare i ritardi superiori ai 10 minuti.



Tutte le assenze degli alunni sono pubblicate giornalmente
nel registro on-line.

Tutte le assenze fino a 5 giorni devono essere giustificate
dal genitore il primo giorno di rientro a scuola. Il modello
da compilare per le giustificazioni è presente nel DIARIO

SCOLASTICO dell’Istituto.

Gli alunni di ogni ordine di scuola che siano rimasti assenti
per malattia per più di cinque giorni, possono essere
riammessi dietro presentazione di una DICHIARAZIONE DEL

MEDICO CURANTE che attesti la guarigione.

Regolamento assenze



Ai fini della VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO e per la

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI, è richiesta la frequenza di

almeno TRE QUARTI DELL’ORARIO ANNUALE

ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo

n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

Nel conteggio totale delle assenze sono

contemplate anche le FRAZIONI DI ORA.

http://dirisp.interfree.it/norme/dlvo 59 19-2-04.htm#art8


Il PIANO TRIENNALE

DELL’OFFERTA

FORMATIVA

dell’Istituto 
Comprensivo Via
Tacito si caratterizza 
per la sua  flessibilità 
e la sua capacità di
rispondere ai bisogni
formativi dell’utenza.
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Il PTOF, elaborato dai  docenti

dell’Istituto, opera  scelte 
progettuali,  metodologiche ed  
organizzative finalizzate a  
raggiungere i seguenti  obiettivi 
prioritari:

• star bene a scuola dell’alunno e di tutti coloro che  

operano nella comunità scolastica, favorendo il dialogo e il 

confronto tra gli alunni per superare i momenti  conflittuali;

• promuovere lo sviluppo globale degli alunni  

valorizzandone tutte le dimensioni e favorendo il loro  

rapporto interpersonale e con i docenti;

• assicurare agli alunni la massima promozione possibile 

di tutte le capacità personali, nel rispetto dei tempi 

di  ciascuno.



Il PTOF ha come destinatari:

• gli studenti a cui è rivolta un’offerta formativa finalizzata 
al  successo formativo;

• le famiglie e gli insegnanti che partecipano 
direttamente  e consapevolmente al processo educativo e al  
conseguimento degli obiettivi stabiliti;

• gli stakeholders di riferimento (agenzie educative del  
territorio, ente locale, famiglie, associazioni sportive e  
culturali, altre amministrazioni, ecc.)
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Le scelte di metodo
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• 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

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



Organizzazioneoraria delle
singole  discipline
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ITALIANO 5 ore

STORIA 2 ore

GEOGRAFIA 2 ore

APPROFONDIMENTO lingua italiana 1 ora



La nostra scuola ha voluto dare  una rilevanza molto 
particolare  all’ora di approfondimento della  lingua

italiana, ecco i temi per l’a.s.2018/2019:

Classi prime:
“Il mondo dei significati”
Laboratorio sul lessico

Classi seconde:
“I linguaggi settoriali”
Le caratteristiche principali dei linguaggi settoriali

I vari tipi di linguaggi settoriali

Classi  terze:

“Il linguaggio letterale e figurato”
Distinzione tra il linguaggio letterale e figurato

Distinzione tra funzione denotativa e funzione connotativa

Le figure retoriche nascoste nelle immagini e nel testo



FRANCESE 2 ore

SPAGNOLO 2 ore
20

INGLESE 3 ore

e una seconda lingua comunitaria, a scelta tra:



Matematica 4 ore

Scienze 2 ore
Arte 2 ore
Musica 2 ore

Educazione Fisica 2 ore
Religione o A.A.I.R.C. 1 ora

Tecnologia 2 ore



GLI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Aula di arte



Aula di musica



La biblioteca



Aula di scienze



Palestra





E RELATIVAMENTE AGLI 
…

3 Laboratori
multimediali mobili

che possono essere spostati nelle singole 
classi e ogni alunno ha la possibilità di 

lavorare con il proprio notebook!



… per sviluppare le 
COMPETENZE DIGITALI



Uno spazio dinamico e flessibile dove i nostri alunni potranno “raccontare e cucire le 
storie” … applicando la tecnica dello STORYTELLING, utilizzando:

… e un ATELIER CREATIVO!!!

• apparecchiature tecnologiche,

• strumenti per la creazione di manufatti, in 
stoffa e in legno,

• angolo dedicato alla pittura e al disegno!



Ogni aula è dotata della LIM

Per lezioni dinamiche e 
interattive, anche sfruttando 
le risorse multimediali dei 
libri di testo.



Dal corrente anno scolastico tutti i plessi 
dell’ISC VIA TACITO sono forniti di Dispositivi DAE.



Le scelte metodologiche: 
la didattica laboratoriale

La nostra scuola attua una didattica
laboratoriale e  progettuale attraverso: 

• l’ insegnamento attivo,

• il “fare insieme” per imparare,

• una programmazione per “competenze”.



Laboratori curricolari di approfondimento
Disciplina di riferimento Tipologia 

Classi 

Prime 

Classi 

Seconde 
Classi terze 

Musica ORCHESTRA CHE 

PASSIONE! 
X X X 

Scienze LABORATORIO DI 

RICERCA SCIENTIFICA 
X X X 

Educazione fisica GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 
X X X 

Italiano LABORATORIO 

RECUPERO, 

CONSOLIDAMENTO, 

POTENZIAMENTO 

ITALIANO  

X X X 

Matematica LABORATORIO 

RECUPERO, 

CONSOLIDAMENTO, 

POTENZIAMENTO 

MATEMATICA 

   

Lingua inglese LABORATORIO 

APPROFONDIMENTO 

LINGUA INGLESE: IL 

CLIL 

X X X 

Italiano  LABORATORIO DI 

GIORNALINO 
 X  

Lingue straniere LETTORATO INGLESE, 

FRANCESE, 

SPAGNOLO 

X X X 

 



Laboratori extracurricolari opzionali

Disciplina di 

riferimento 
Tipologia 

Classi 

Prime 

Classi 

Seconde 

Classi 

terze 

Arte e immagine LABORATORIO ARTISTICO X X X 

Lingua inglese LABORATORIO DI 

RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/ 

POTENZIAMENTO LINGUA 

INGLESE 

X X X 

Matematica LABORATORIO MATEMATICO 

GIOCHI MATEMATICI  
X X X 

Matematica LABORATORIO MATEMATICO 

GIOCO DEGLI SCACCHI 
X X X 

Lingue straniere CERTIFICAZIONE KET, DELF, 

DELE  
  X 

Educazione fisica LABORATORIO SPORTIVO IN 

AMBIENTE NATURALE 
 X X 

Musica FAREBAND X X X 

 



Piano di Miglioramento
attività di recupero, consolidamento,  potenziamento 

in italiano e matematica a classi aperte

A - Gruppi di livello di CLASSI APERTE

(italiano, matematica) per DUE

SETTIMANE (un’ora a settimana) a
cadenza BIMESTRALE, in coincidenza
con la fine/inizio di ciascuna unità di
apprendimento.

B - Pit Stop didattico di DUE

SETTIMANE al termine del I
quadrimestre, per tutte le classi e in
tutte le discipline.



Progettualità presenti nel PTOF
ACCOGLIENZA

CONTINUITÀ

ORIENTAMENTO

INCLUSIONE

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

LETTURA

AMBIENTALE

SALUTE, SICUREZZA E ALIMENTARE

LINGUE STRANIERE

PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

GRAFICO-EDITORIALE

EDUCAZIONE FISICA

ORCHESTRA CHE PASSIONE

PROMOZIONE DELL’AGIO

ARTE E IMMAGINE - LAB. ESPRESSIVO

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

EDUCAZIONE SCIENTIFICA

RICERCA STORICO-AMBIENTALE



La VALUTAZIONE

La valutazione nel nostro Istituto è:

Oggettiva

Condivisa

Trasparente 

Nella fase iniziale del percorso formativo di ciascun alunno, si procede 
alla rilevazione della situazione di partenza, a formulare una 
valutazione iniziale, diagnostica, al fine di elaborare i percorsi 
educativi e didattici più efficaci.

Visibile attraverso il registro elettronico

Basata su prove condivise

Riferita ad un Vademecum della valutazione 

redatto dal nostro collegio docenti e visibile sul 

sito della scuola



Si utilizzano i VOTI NUMERICI dal 4 al 10 per tutte le 
discipline  ad eccezione di RELIGIONE che utilizza i 
giudizi sintetici, come per AAIRC.

La valutazione del comportamento è espressa mediante un 
giudizio sintetico in riferimento allo sviluppo  delle 
competenze di Cittadinanza .

La VALUTAZIONE



Nel REGOLAMENTO

DISCIPLINARE ALUNNI

attuativo dello statuto degli 
studenti e delle studentesse 
sono riportate le infrazioni per 
le quali sono previste sanzioni.

Art.15.1 FINALITA’
I provvedimenti disciplinari di cui al 
presente Regolamento hanno finalità 
educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità 
individuale ed al ripristino di rapporti 
corretti all'interno
della comunità scolastica e fra i suoi 
membri.



RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

• Assemblee di classe: 

mese di ottobre e mese di marzo

• Colloqui individuali con le  famiglie: 

dicembre e aprile

• Comunicazioni per le  valutazioni quadrimestrali:  

febbraio e giugno

• 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                                                                        



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 

CONTATTI

Tel. 0733/812819 – 812796  

Fax. 0733/810917
Via Quasimodo 18 – 62012 Civitanova Marche (MC)

Posta Certificata mcic83500t@pec. istruzione.it  

Segreteria amministrativa:mcic83500t@istruzione.it    

www.civitanovatacito.edu.it

CODICE MECCANOGRAFICO MCMM83501V

INFORMAZIONI UTILI 

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

