La nostra Scuola
è aperta al territorio e considera le diversità
individuali quali ricchezze da valorizzare;

I nostri CODICI MECCANOGRAFICI
da inserire nella domanda di iscrizione on-line

promuove la formazione integrale dei bambini e
delle bambine dall’età prescolare al compimento
del primo grado dell’istruzione in collaborazione
con le famiglie e gli enti territoriali;

SCUOLA PRIMARIA PIAZZA S.FRANCESCO:
CHEE84201X

orienta, anche in collaborazione con l’EAS,
scoperta dei talenti individuali
e valuta promuovendo il successo formativo;

alla

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2
di

ORTONA

SCUOLA PRIMARIA S.LEONARDO:
CHEE842021
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
CHMM84201V

favorisce l’apprendimento secondo un curricolo
verticale rispondente ai bisogni educativi delle varie
fasce di età degli alunni;
progetta attività curriculari ed extracurricolari in
risposta alle esigenze dei singoli, dei piccoli gruppi
e della popolazione scolastica:
- potenziamento delle lingue straniere
(alfabetizzazione Lingua Inglese nella Scuola
dell’Infanzia, certificazione KET, presenza di lettori
madrelingua, progetto Erasmus+: Spring
Celebration e Chris),
- potenziamento delle attività motorie
(avviamento alla pratica sportiva, coreografia,
partecipazione a giochi studenteschi)
- potenziamento delle abilità di base
(laboratori di lettura animata e scrittura creativa,
giochi matematici, studio assistito, attività di
recupero e potenziamento, laboratori di teatro e
cortometraggio, laboratorio-pilota per l’uso dei libri
digitali, laboratori per lo sviluppo delle competenze
digitali)
- integrazione e prevenzione del disagio
(sportello di ascolto e counseling, attività di
orientamento, laboratori linguistici, studio assistito,
laboratori di ed. all’affettività e alla legalità);
- ampliamento degli orizzonti culturali
(visite guidate e viaggi di istruzione, partecipazione
a concorsi musicali ed artistici, educazione
ambientale e al patrimonio culturale)
- ludo-biblioteca (attività ludiche e formative rivolte
a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni)
- manifestazioni musicali in collaborazione con
altri enti del territorio. Fiore all’occhiello dell’Istituto:
il Coro di voci bianche “F.P. Tosti” e l’attivazione
dello studio di Strumento Musicale a partire
dalla Scuola Primaria.

Iscrizioni anno scolastico 2017/2018
Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 il personale di
Segreteria e un’équipe di Docenti saranno a
disposizione presso la sede centrale ed offriranno
consulenza e assistenza per la formalizzazione delle
iscrizioni online per l’anno scolastico 2017/2018 nei
seguenti orari:
da lunedì a sabato
da lunedì a venerdì

ore 9:00 - 13:00
ore15:00 - 17:00

Ulteriori informazioni potranno essere richieste nei vari
plessi in orari diversi da quelli sopra indicati.

Sede centrale via Mazzini, 24
(ex Scuola Media Lelio Visci)
Tel.085 906 3341
Fax 085 906 8937
www.istitutocomprensivo2ortona.gov.it

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lidia Diana Gallucci

La nostra Scuola dell’Infanzia
6 sezioni:
caratterizzate da 40 ore settimanali
dal lunedì al venerdì, comprensive di mensa.
Apre alle ore 8.00 al fine di soddisfare particolari
esigenze familiari (Plesso Giardini).

La nostra Scuola Primaria

✴

Plesso di Piazza San Francesco:
corsi caratterizzati da 29 ore settimanali,
dal lunedì al sabato in orario antimeridiano

✴

Plesso di San Leonardo:
corso caratterizzato da 29 ore settimanali,
dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani

Accoglie i bambini anticipatari, nati entro il 30 aprile
2014.
Offre, in aggiunta alle attività finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti
nelle nuove Indicazioni Nazionali:
- alfabetizzazione in lingua inglese
- propedeutica musicale
- attività psicomotoria.
Aderisce al Progetto 0 / 6 (in collaborazione con la
Biblioteca comunale), per garantire la continuità con
i bambini di età inferiore ai tre anni.
Organizza attività di continuità con la Scuola Primaria.

Accoglie i bambini anticipatari, nati entro il 30 aprile
2011.
Offre
-

servizio pre e post scuola (ore 8:00-14:00)
a quanti ne facciano richiesta motivata;
attività di potenziamento e sviluppo delle
abilità di base in orario pomeridiano per tutta
la durata dell’anno scolastico;
percorsi di pratica musicale e vocale
(ai sensi del DM n.8/2011, essendo l’istituto
accreditato dall’USR Abruzzo).

Organizza laboratori di attività artistiche, ambientali,
musicali, sportive, ricerca storico-antropologica,
educazione alla salute e tanto altro...
Aderisce al progetto ministeriale “Frutta nelle scuole”
per l’educazione alimentare dei bambini.
Apre la ludo-biblioteca a tutto il territorio il martedì
in orario pomeridiano.

Plessi Scuola dell’Infanzia

Plessi Scuola Primaria

Via Gran Sasso
℡ 085 9066025
***
Giardini
℡ 085 9063776
***
San Leonardo
℡ 085 9197071
**

Piazza San Francesco
℡ 085 9067930
***
San Leonardo
℡ 085 9197016
***

La nostra Scuola Secondaria di 1° grado
✦ Corsi a tempo normale:
caratterizzati da 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato.
✦ Corsi a tempo prolungato:
caratterizzati da 36 ore settimanali con due rientri
pomeridiani (martedì e venerdì) comprensivi di mensa.
Lingue straniere:
✦ prima lingua, per tutti i corsi, Inglese;
✦ seconda lingua: Francese o Spagnolo
✦ La scuola è ad Indirizzo Musicale:
sono previsti gli insegnamenti a richiesta di
Tromba, Chitarra, Pianoforte e Flauto traverso,
in orario pomeridiano.
Offre laboratori di
stampa 3D;
teatro, coreografia, cortometraggio;
grafica;
arte in collaborazione con il FAI;
educazione ambientale;
educazione alla salute;
storia, archeologia e antropologia;
intercultura;
reti di legalità;
avviamento alla pratica sportiva;
personalizzazione dell’insegnamento
in orario antimeridiano e pomeridiano
(studio assistito).
Promuove un approccio consapevole all’uso delle
nuove tecnologie e sperimenta l’uso dei manuali
digitali con il progetto “Aula digitale” nelle classi
a tempo prolungato.
Plessi Scuola Secondaria di 1° grado
Via Mazzini
℡ 085 9063341
***
Largo Riccardi
℡ 085 9063678
***

