
Contatti:
https://www.icmonteprandone.edu.it/ 

e-mail: apic82800g@istruzione.it

LE ISCRIZIONI
Dal 07 Gennaio 2020 al 31 Gennaio 2020 sono aperte le

iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe prima
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo
grado, esclusivamente in modalità on-line, mentre per la

Scuola dell’Infanzia rimane in vigore la modalità cartacea.
Dal 27 Dicembre 2019 sarà possibile per i genitori

effettuare la registrazione sul sito
www.  iscrizioni.  istruzione.it  

Le famiglie che non hanno la possibilità di effettuare
l’inserimento della domanda on-line potranno recarsi in

Segreteria, dal 07 Gennaio 2020 al 31 Gennaio 2020, per la
compilazione e l’invio del modulo d’iscrizione.

Segreteria
Sede: Scuola Secondaria I grado

via Colle Gioioso 2, Monteprandone
Tel. 0735 701476

Orario di apertura al pubblico
periodo iscrizioni

         Dal Lunedì al Sabato           
dalle 11.30 alle 13.00

   Lunedì e Giovedì    
dalle 15.30 alle 16.30

Istituto in convenzione
con l’Università degli Studi di Macerata

e l’Università degli Studi di Urbino

        ISTITUTO     
COMPRENSIVO

  DI
   MONTEPRANDONE

 

      Piano     
 Triennale

       Offerta       
     Formativa

 2019/2022
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“...Le finalità della scuola devono essere definite a partire
dalla persona che apprende, con l’'originalità del suo 
percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di 
relazioni che la legano alla famiglia e agli ambienti sociali.”
(dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 
Primo ciclo d’Istruzione").

MISSION DELLA SCUOLA
La nostra Mission è quella di garantire a tutte le alunne e 
gli alunni iscritti il diritto allo studio e al successo 
formativo attraverso un’organizzazione efficiente e la 
proposta di un curricolo consolidato, ma aperto alle 
innovazioni, teso a formare cittadini del mondo 
competenti e responsabili. Alunni formati all’educazione e 
al rispetto, alla cittadinanza attiva e consapevole, ad una 
più sicura padronanza delle competenze di base e 
all’incontro con saperi e discipline che rispondono 
all’esigenza di uno sviluppo orientato alla sostenibilità.
Il nostro Istituto assicura una SCUOLA INCLUSIVA, 
COOPERATIVA E METACOGNITIVA 
per favorire lo sviluppo di una PARTECIPAZIONE 
ATTIVA, CONSAPEVOLE E RESPONSABILE di tutte 
le componenti della Comunità scolastica.
visION DELLA SCUOLA
Secondo la nostra Vision, la scuola deve far nascere il 
desiderio di imparare, deve curare i talenti
e moltiplicare le domande di senso. La Scuola deve essere 
luogo di introduzione a tutto il reale: la vera Educazione 
deve essere un’Educazione alla Critica che consiste nel 
rendersi ragione delle cose. La nostra scuola cura gli 
ambienti di apprendimento, come spazio non solo fisico, 
ma anche emotivo e virtuale. La nostra scuola organizza 
gli ambienti di apprendimento digitali ed inclusivi per 
garantire il miglioramento della qualità della didattica, 
l’aumento della motivazione degli alunni e diffondere il 
benessere. Nella nostra scuola si entra con il sorriso 
consapevoli di entrare in un ambiente confortevole, in cui 
si sta bene, si è ascoltati, tutelati e protetti.
La nostra scuola

crea identità con il Territorio in cui opera;

favorisce l’inclusione senza discriminazioni;

promuove una cultura della solidarietà e della pace;

sostiene le esigenze di aggiornamento di tutto il 
personale;

favorisce il senso di identità e collaborazione

PLESSI E ORARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
Plesso Borgo da Monte - tel. 0735 62547
25 ore: dal Lunedì al Venerdì, dalle 8,30 alle 13,30
40 ore: dal Lunedì al Venerdì, dalle 8,30 alle 16,30
con servizio mensa.                                                                
Pre-scuola, previsto solo per limitati casi e a seguito 
documentate necessità: dalle 7,50 alle 8,30
Plesso Colle Gioioso - tel. 0735 702474
25 ore: dal Lunedì al Venerdì, dalle 8,20 alle 13,20
40 ore: dal Lunedì al Venerdì dalle 8,20 alle 16,20 
con servizio mensa.
Presente una sezione Montessori.
Pre-scuola, previsto solo per limitati casi e a seguito 
documentate necessità: dalle 7,50 alle 8,20                          
SCUOLA PRIMARIA                                                  
Plesso Borgo da Monte - tel. 0735 62546                                
40 ore: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30.                  
La mensa è parte integrante dell’orario scolastico.              
Pre-scuola, previsto solo per limitati casi e a seguito 
documentate necessità: dalle 7,50 alle 8,30                          
Plesso Benedetto Croce - tel. 0735 701444                            
27 ore: dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 12,30 e un 
rientro pomeridiano (mensa facoltativa)                               
40 ore: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30                   
La mensa è parte integrante dell’orario scolastico.              
Pre-scuola, previsto solo per limitati casi e a seguito 
documentate necessità: dalle 7,50 alle 8,30       
SCUOLA SECONDARIA DI i GRADO                                  
Tel. 0735 701476                                                                    
30 ore: dal lunedì al sabato, dalle 8,00 alle 13,00               
30 ore: dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 14,00               
Pre-scuola, non viene effettuato alcun servizio.            

ofFERTA FORMATIVA    
Scuola dell’Infanzia                                
Educazione psico-motoria
Approccio all’inglese 
Scuola Amica – Unicef   
Continuità          
Progetto Life Skills
Attività di Coding e
metodo analogico            
Educazione all’amore per la lettura:

Progetto #ioleggoperché                              
Progetto Green School
Educazione alle emozioni                             
Rappresentazioni teatrali 
(Natale e fine anno per gli alunni dei 5 anni)                         
Festa dello sport (fine anno scolastico)
Uscite didattiche
Scuola Primaria
Educazione all’affettività e alla
sessualità
Attività di recupero, consolidamento, 
potenziamento e classi aperte
Educazione allo sport
Giochi Matematici
Screening difficoltà di apprendimento
(progetto Speed)
Coding e pensiero computazionale
Potenziamento italiano L2 
Laboratorio informatica
Potenziamento lingua inglese
e certificazione esterna
Orto biologico
Continuità
Viaggi di istruzione e uscite didattiche
Scuola Secondaria primo grado 
Esperienze teatrali
Attività di recupero a classi aperte
Attività di consolidamento e potenziamento
Centro Sportivo Studentesco
Giochi Matematici
Orientamento
Potenziamento lingue straniere
e certificazione esterna
Potenziamento arte e immagine
Continuità
Corsi Eipass e Robotica
Viaggi d’istruzione e uscite didattiche
Viaggi d’istruzione per eccellenze classi terze
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