
 

 

ISTITUTO 

SCOLASTICO 

COMPRENSIVO NORD 

SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO (AP) 

Famiglia e scuola si 

incontrano per condividere 

la missione educativa. 
 

Nella convinzione che 

l’esperienza educativa 

coinvolga sinergicamente la 

famiglia e la scuola in un 

processo dinamico, riportiamo 

le risposte ad alcune domande 

di genitori che desiderano 

conoscere il profilo del nostro 

istituto scolastico. 

 

 

Il mio primo figlio ha 

frequentato la scuola 

elementare Moretti e poi la 

scuola Media Sacconi. 

All’iscrizione del secondo figlio 

ho scoperto che la scuola è 

denominata “Istituto 

Comprensivo Nord”. Cosa è 

cambiato? 

L’ISC Nord nasce il 1° settembre 

2012 dall’aggregazione della 

Direzione Didattica I Circolo 

(scuola Primaria e dell’Infanzia: 

Plessi Moretti, Puglia e Miscia) e 

della Scuola Secondaria di grado 

Sacconi- Manzoni. Conta oggi 

circa 1.400 alunni iscritti, 120 

docenti e 26 tra collaboratori 

scolastici e personale di 

segreteria. 

Oggi i tre universi scolastici: 

(infanzia, primaria, secondaria I 

grado) sono fortemente saldati 

dalla   stessa bussola pedagogica, 

dagli stessi riferimenti valoriali, 

dalla stessa esigenza di costruire 

una comunità professionale, 

capace di accogliere e valorizzare 

ogni soggettualità. 

Mia figlia sembra portata per la 

musica. Mi piacerebbe che 

anche a scuola potesse coltivare 

l’ interesse per la musica… 
Da diversi anni le attività “Coro 

d’in…canto” e “Musica 

d’Insieme” coinvolgono i ragazzi 

dai 10 ai 14 anni che nutrono 

interesse per la musica. Il Coro ha 

la finalità di avviare e istruire gli 

allievi alla pratica del canto. Il 

laboratorio “Musica d’insieme” 

realizzato da docenti interni e 

professionisti dell’Istituto 

musicale “Vivaldi”, ha dato vita a 

un gruppo orchestrale della 

Scuola attraverso lo studio del 

flauto traverso, del pianoforte, del 

violino e della chitarra. Grande 

successo riscuotono le esibizioni 

da solisti e di gruppo che i ragazzi 

propongono al termine di ogni 

anno scolastico. 

 

Mio figlio starebbe tutto il 

giorno davanti al computer. Mi 

piacerebbe che a scuola si 

insegnasse l’uso corretto di 

questo strumento.  

Nelle classi utilizziamo le LIM 

affinché gli alunni traggano 

profitto dalle innovazioni 

tecnologiche. Da anni è in atto il 

progetto ministeriale cl@sse 2.0 

che coinvolge l’intero corso C 

della scuola secondaria Sacconi e 

n.2 classi della primaria (le future 

2B e 1C a tempo pieno nel plesso 

Moretti) e che prevede uno 

specifico percorso didattico e la 

dotazione di strumentazione 

tecnologica ad ogni alunno. 

Consapevoli al contempo dei 

danni connessi ad una eccessiva 

esposizione ai videogiochi o alla 

Rete, formiamo i ragazzi ad un 

uso responsabile e critico delle 

tecnologie avvalendoci anche 

della collaborazione della Polizia 

Postale e del CO.RE.COM  

 

Mia figlia frequenta la terza 

media ed è preoccupata per la 

scelta della scuola superiore… 

In questa delicata fase 

accompagniamo ragazzi e 

genitori attraverso specifici 

seminari formativi affinché la 

scelta possa essere il più possibile 

consapevole. Nel nostro sito 

all’interno della sezione 

“orientamento”, è presente una 

capillare informazione sulle 

scuole del territorio. 

I docenti sono a disposizione per 

chiarimenti e consigli. BUONA 

SCELTA!!! 

 

Lo scorso anno ho assistito ad 

uno spettacolo con la 

partecipazione dei genitori della 

scuola dell’infanzia. Pensate di 

riproporlo? 

Lo spettacolo viene riproposto, 

ma questa è solo una delle 

molteplici iniziative che 

prevedono la partecipazione delle 

famiglie, nell’ottica di creare un 

ambiente di collaborazione che 

renda più proficua l’azione 

formativa. 

 

Mio figlio frequenta la prima 

classe della scuola primaria, mi 

sembra che abbia qualche 

difficoltà nella lettura… 

Fin dalla prima classe offriamo 

uno screening gratuito effettuato 

da uno specialista che propone 

attività mirate alla rilevazione di 

eventuali difficoltà nella 

lettoscrittura. Da anni sono attivi 

anche uno sportello di ascolto ed 

uno specifico laboratorio dedicati 

ai disturbi specifici di 

apprendimento. 

 

Quali iniziative sono previste 

per le lingue? Cos’è il Campus 

di Inglese? 

La nostra scuola presta 

particolare attenzione alle lingue 

straniere. Nella scuola secondaria 

lo studio dell’inglese, francese, 

spagnolo e tedesco si realizza 

anche attraverso modalità 

interattive utilizzando il 

laboratorio linguistico e le 

lavagne interattive presenti nelle 

classi. 

Le molteplici attività riferite allo 

studio dell’inglese privilegiano 

l’ambito della listening and 

reading comprehension e 

prevedono la collaborazione di 

insegnanti madrelingua. Gli 

specifici percorsi curricolari e 

pomeridiani coinvolgono gli 

alunni della scuola dell’infanzia, 

tutte le classi della scuola 

primaria e della scuola 

secondaria. Inoltre nei Campus 

gli alunni effettuano, nei mesi di 

settembre e giugno, una vera full 

immersion nella lingua inglese 

con uno studio intensivo della 

durata di una settimana. 


