
ISTITUTO COMPRENSIVO NORD
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Centro Sportivo Scolastico

2 0 1 9  /  2 0 2 0

Direzione e Segreteria
Via Gino Moretti, 79 
San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 0735 592458

ORARI DI RICEVIMENTO 

• Dirigente SCoLaStiCo
o SUo DeLegato
presso la Direzione iSC “nord” 
via Moretti, 79 
il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Previo appuntamento 
0735/592458

presso la Scuola “Sacconi“ 
via Leopardi, 25 
il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Previo appuntamento 0735/582155
e-mail: dirigente@iscnord.it
 

• UFFiCi 
Dal lunedì al sabato
dalle ore 8.45  alle ore 9.15  
e dalle 12.00 alle 13.30
Nei pomeriggi di lunedì e mercoledì
dalle 15.30 alle 17.30

sito web: www.iscnord.edu.it
e-mail: apic833003@istruzione.it

IstItuto In convenzIone
con le unIversItà deglI

studI dI Macerata, 
urbIno e caMerIno.

www.iscnord.edu.it



L’Istituto il prossimo anno ha come obiettivo 
un insegnamento che pone al centro di tutte le 
attività i ragazzi, intesi come futuri uomini 
e donne del domani. La centralità del nucleo 
educativo, che tutti noi insegnanti dell’ISC 
NORD promuoveremo, sarà appunto tesa a 
sensibilizzare i nostri ragazzi circa il mondo in 
cui vivono. In questa logica, grazie alle numerose 
attività che il nostro Istituto ha in programma, 
nasce l’idea di educarli sia come alunni, ma anche 
come futuri cittadini.
Noi Insegnanti dell’ISC NORD abbiamo la stessa 
missione per i vostri figli, ci interessa il loro  futuro, 
che è un po’ anche il nostro; per coinvolgerli in 
questa dinamica di crescita abbiamo bisogno 
anche del vostro aiuto per meglio rinsaldare il 
patto di corresponsabilità educativa tra scuola e 
famiglia che mai dovrebbe venir meno.

ContinUità, aCCogLienza, orientamento
›  Lettura e scrittura creativa
›  Progetto Latino
›  Progetto Inglese
›  Progetto Cl@ssi 2.0
›  Progetto E-Twinning
›  Progetto orientamento
› Progetto CLIL
 
CittaDinanza attiva, Convivenza CiviLe,
LegaLità
›  Progetto Tempo Pieno
›  Progetto Mister Cittadino
›  Progetto UNICEF
›  Laboratori Arte e Immagine
›  Laboratorio Teatro
›  Progetto di potenziamento agli apprendimenti
›  Progetti di educazione alla salute-affettività
›  Progetto italiano L2
›  Progetto Metafonologico
›  Progetto Sport, Musica, Fair Play
›  Progetto Legalità

SCUOLA PRIMARIA 
Plesso “moretti”
Via G. Moretti, 79 
tel. 0735 592458  

Settimana Corta (sabato libero)
Lunedì-Venerdì, dalle 8.30 alle 13.00
Rientro con mensa inclusa 
giovedì dalle 8.30 alle 16.30

temPo orDinario (27 ore settimanali)
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00

temPo Pieno (40 ore settimanali)
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

Primaria monteSSori
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

Plesso “miscia”
Via  Aleardi, 10 
tel. 0735 582169

Settimana Corta (sabato libero)
Lunedì-Venerdì, dalle 8.30 alle 13.00
Rientro con mensa inclusa 
martedì dalle 8.30 alle 16.30

temPo orDinario (27 ore settimanali)
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00

temPo Pieno (40 ore settimanali)
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO
Plesso “Sacconi” Via Leopardi, 25
tel. 0735 592109
Plesso “manzoni”  Via L. Ferri, 53
tel. 0735 582155 

temPo orDinario (30 ore)
Dal lunedì al sabato dalle 8.10 alle 13.10

Settimana Corta (30 ore)
Dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 14.10 

ambiente e territorio
›  Eco-school
›  Progetto Musica d’insieme
›  Centro sportivi scolastici: 
 avviamento alla pratica sportiva
›  Progetto psicomotricità
›  Rappresentazioni teatrali
›  Laboratorio scientifico
›  Alternanza scuola-lavoro in collaborazione
 con gli istituti superiori

SEZIONE PRIMAVERA 
“La tana dei birichini”
Presso Scuola Moretti 
servizio rivolto a max 24 bambini 
dai due ai tre anni

                  

  SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Plesso “miscia” via L. Ferri, 53 
tel. 07355 84281
dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì

Plesso “Puglia” via Puglia, 4 
tel. 0735 82741
dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì 

Plesso “Puglia” via Puglia, 4 
◗ “La casa dei bambini”
Sezione Montessori
dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì 

Plesso “moretti”  via G.Moretti, 81
tel. 0735 582813 
dalle 8.20 alle 16.20 dal lunedì al venerdì

 temPo riDotto 
su richiesta in tutti i plessi
dalle 8.00 alle 13.00 (8.20 - 13.20 Moretti) 
dal lunedì al venerdì


