PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PARTE II
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

SCUOLE, PLESSI E CORSI
L’Istituto Comprensivo è articolato in 7 plessi scolastici, ubicati in Ortona centro e nella frazione di S. Leonardo.
La sede centrale è situata ad Ortona in Via Mazzini 24. Ospita Classi di Scuola Secondaria e gli Uffici di Presidenza e di Segreteria.

Segreteria: Tel. 085 906 33 41

Fax 085 906 89 37

Presidenza: Tel. 085 906 39 51
www.istitutocomprensivo2ortona.gov.it
e mail: chic84200t@istruzione.it

SCUOLA DELL’INFANZIA
Plesso di Giardini
1 sezione
Orario: entrata h 8.00 – 9.00 uscita h 16.00; sabato chiuso
Tel. 085 906 37 76
•

Plesso di Via Gran Sasso
3 sezioni
Orario: entrata h 8.15– 9.15 uscita h 16.15; sabato chiuso
Tel. 085 906 60 25
•

Plesso di San Leonardo
1 sezione
Orario: entrata h 8.15 – 9.15 uscita h 16.15; sabato chiuso
Tel. 085 919 70 71
•

SCUOLA PRIMARIA
Plesso di Piazza San Francesco
11 classi
Tempo scuola: 29 ore settimanali con il solo turno antimeridiano dalle 8:20 alle 13:20; il sabato l’uscita è anticipata alle ore 12:20.
Tel. 085 906 79 30
•

Plesso di San Leonardo
4 classi e una pluriclasse.
Tempo scuola: 29 ore settimanali su cinque giorni dal lunedì al venerdì.
Orario lezioni: 8.20 – 13.20; il martedì e il giovedì vengono effettuati i rientri fino alle 16.20; il venerdì l’uscita è anticipata alle ore 12:20.
Tel. 085 919 70 16
•

Nella scuola primaria gli insegnamenti sono ripartiti per aree disciplinari (area linguistico-espressiva, logico-matematica e area
antropologica).
In ogni classe è presente un insegnante prevalente che opera in essa per almeno 10 ore; la distribuzione delle aree varia nelle diverse
classi nelle quali sono anche previsti gli insegnamenti di Lingua straniera (Inglese) e di Religione cattolica. Per gli alunni che non si
avvalgono della religione cattolica sono attivati corsi alternativi con l’utilizzo di personale interno.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Plesso di via Mazzini
5 corsi (sez. A – B - C – D – E)
Tel: 085 906 33 41
•

Plesso di Largo Riccardi
2 corsi (F - G)
Tel. 085 906 36 78
•

CORSI DI STUDIO ATTIVATI NELLA SCUOLA SECONDARIA
TEMPO NORMALE
In tutte le classi a tempo normale si svolgono 30 ore settimanali.
Orario: 8.20 - 13.20 da lunedì a sabato.
Le 30 ore settimanali delle classi a tempo normale sono così suddivise:
Lettere (Italiano, Storia, Geografia): 9 ore curricolari + 1 ora di Approfondimento;
Inglese: 3 ore
Seconda Lingua straniera (Francese o Spagnolo): 2 ore
Matematica e Scienze: 6 ore
Tecnologia: 2 ore
Arte: 2 ore
Musica: 2 ore
Ed. motoria: 2 ore
Religione o attività alternativa: 1 ora.

TEMPO PROLUNGATO
I corsi a tempo prolungato sono situati in Via Mazzini; si effettuano 36 ore settimanali obbligatorie, comprensive di mensa.
Orario: 8.20 - 13.20 lunedì, mercoledì, giovedì e sabato;
8.20 - 16.20 martedì e venerdì.

Le 36 ore delle classi a tempo prolungato sono così distribuite:
Lettere (Italiano, Storia, Geografia): 11 ore
Inglese: 3 ore
Scienze: 3 ore
Matematica: 5 ore,
Seconda Lingua straniera (Francese o Spagnolo): 2 ore
Tecnologia: 2 ore
Musica: 2 ore
Arte: 2 ore
Ed. motoria: 2 ore
Religione o attività alternativa: 1 ora
2 laboratori che prevedono la contemporaneità di due insegnamenti, differenti per le varie classi.
Nelle classi del tempo prolungato dall’a.s. 2012/2013 è in corso la sperimentazione “Aula digitale”, che prevede l’adozione
di libri di testo in formato sia digitale che cartaceo + tablet + piattaforma digitale.

INDIRIZZO MUSICALE
Prevede l’insegnamento di uno strumento musicale a scelta tra: Chitarra, Flauto traverso, Pianoforte, Tromba.
L’Indirizzo è a richiesta facoltativa e a numero chiuso (prevede il superamento di una prova attitudinale); diventa obbligatorio per
l’intero triennio una volta ottenuto.
Gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento aggiungono 2 tempi di 50’ (uno di Strumento, uno di Solfeggio e/o uno di Musica
d’insieme) alle ore curricolari, da svolgere in orario pomeridiano, presso la sede centrale.

