
 

 
Plesso   “ARCOBALENO” 

           Via Pesaro (Tel 0734 - 993367) 

Plesso  “LE COCCINELLE” 
           Via S. Filippo  (Tel 0734 – 993610) 

Plesso CRETAROLA  
 Via Garda    (Tel 0734 - 993419) 

 

ORARIO SCOLASTICO 

dal lunedì al venerdì :     ore 8,00/16,00 

 

 
 
Plesso “GIANNI RODARI”    

                                      Via Pesaro(Tel  0734 - 995831) 

• Tempo Normale:  27 ore settimanali dal lunedì al sabato 

                                                    ore  8,15 – 12,45 

• Tempo Pieno: 
40 ore settimanali  (comprensive di tempo mensa) 

                       dal lunedì al venerdì: ore 8,15 – 16,15 
 

   Plesso  “MARTIRI DELLA RESISTENZA”   
                Largo della Resistenza, 1 (Tel 0734 - 994365)  

                Tutte le classi:  Orario  antimeridiano: ore 8,10 – 12,40 

                                     da lunedì a sabato 

 

  Plesso “LUIGI MERCANTINI” - Cretarola  
                           Via Garda (Tel 0734 - 991144) 

                 Tutte le classi:  Orario  antimeridiano: ore 8,10 – 12,40 

                                     da lunedì a sabato 

 

 
 
 
 

Plesso “MARCONI”        
                 Via Legnano ( tel. 0734 992285) 

             Tutte le classi:  Orario  antimeridiano:  ore 8,10 – 13,10 
                              dal lunedì al sabato 

 
 

SERVIZI ACCESSORI 
Sono direttamente gestiti dall’Ufficio Cultura del Comune              
( Tel.  0734/909278 - 992346) 

 

Mensa: per le sezioni di Sc. Infanzia e per il Tempo Pieno   

               della scuola Primaria : 
                        Tutti i giorni  dal lunedì al venerdì 
(Ogni pasto 4,10 euro ,  da pagare presso Ufficio Tributi, Palazzo 

Commerciale, 2° piano) 

 

Trasporto scolastico: facoltativo 

 
 

� ASSENZE ALUNNI 
• Certificato medico dopo il 5° giorno di assenza per motivi di 

salute. 

• Comunicazione scritta dei genitori per assenze di altro motivo 

e di qualsiasi durata. 

• Permessi di entrata e di uscita fuori orario con giustificazione 

firmata dai genitori. In tali casi il bambino verrà affidato solo 
ad essi o, su delega, a persone maggiorenni.    

 
 

 
 

Organigramma dell’Istituto 

Dirigente Scolastico (DS) 

Francesca D’Ercoli 
 
Docenti Collaboratori DS: 
Loredana Corvaro 

Petracci Stefano 
 

Docenti Coordinatori di 

plesso 
Scuola Infanzia: 

    Marchionni Umbertina. 

    Testoni F.- Quagliarella G. 

    Ferracuti  Francesco 
 

Scuola Primaria: 

    Raparo Giovanna L.  

    Ferrari S. 

    Barcio Roberta 

    Bordenga A. Chiara 

 

Funzioni Strumentali: 
 Area 1: Gestione POF 

Ferracuti Francesco -Belà 

Maria- Sargeni Valeria 
 

Area 2: Sostegno alla 

didattica docenti: 

Supporto informatico, sito 

Web Misticoni Rosella –

Sgariglia Clara 

Continuità e sicurezza 

 Bellabarba B.–Capodarca T. 
 

Area 3-- Interventi e servizi 

per gli studenti 

Disabilità  e disagio: 

       Rosettani R.-Stortini R. 

Ambiente Salute: Ferrari S.. 

 

Servizi Amministrativi: 

 
-Direttore SGA 
      Marini  Daniela 

n. 6  Assistenti Amministrativi 
n. 15 Collaboratori Scolastici 

 

Sono a disposizione, su incarico del 

Comune: 
-  Assistenti  educatori per alunni         

   disabili; 

-  Assistenti per sostegno    

    linguistico extracomunitari 

 
Consulente Centro d’ascolto: 

Psicologa.  

 

 

Collaborazione: 

 
 Giunta Comunale e Assessorati 

Polizia Municipale 
Reti di scuole  

Ass.ne Legambiente 

Assoc.ni Sportive 

Carabinieri 

Protezione Civile 

Pubblica Ass.za Croce Verde 

ASUR 11  

Ambito Sociale XX 

Biblioteca Comunale 

 

Organi Collegiali 

Consiglio d’Istituto 
Componenti: 

8 Docenti 

8 Genitori 

2 ATA 

Dirigente Scolastico 

Presidente: 

                Mara Calzolari 

 

Giunta Esecutiva Cons.Istituto 
Componenti: 

2 genitori 

1 docente 

1 ATA 

il Dirigente Scolastico 

il Direttore SGA 

 
Comitato di Valutazione   
Componenti: 

4 docenti 

Presidente: 

    Dirigente Scolastico 

  Collegio Docenti 

Componenti:  
Tutti gli insegnanti dell’  Istituto 

Presidente: 

Dirigente Scolastico 
 

Consiglio di Intersezione: 
 Scuola Infanzia 

 Consiglio di Interclasse: 
    Scuola Primaria 

Consiglio di Classe: 
    Scuola Secondaria 1° grado 

Componenti: 
Tutti gli inss. di classe/sezione 

+  I genitori rappresentanti 

Presidente: 

 Dirigente Sc. o docente delegato 
 

Assemblea dei Genitori di 
Classe/sezione 
Componenti: 

i genitori della classe/ sezione 

Presidente: il genitore 

rappresentante classe/sezione 

 

Partecipazione dei genitori  alla vita della scuola 
- Assemblea d’inizio anno scolastico  

- Elezioni scolastiche annuali  

- Assemblee bimestrali di classe/sezione  

- Colloqui scuola-famiglia 

- Riunioni degli organi collegiali 

- Conferenze formazione/informazione genitori 

- Feste e manifestazioni varie   

 

INFORMAZIONI  UTILI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 



Finalità  educative 
 

Il nostro POF, è il documento attraverso cui viene 

progettato e realizzato  il servizio formativo ed  

educativo . Esso : 

• Riflette l'idea di Persona come realtà 

integrata alla cui formazione ed equilibrio 

dinamico concorrono le componenti percettivo-

motoria, logico-razionale, affettivo-sociale; 

• Promuove il riconoscimento, il rispetto 

dell'identità propria e altrui attraverso percorsi 

curriculari e progetti che seguono l'alunno nel 

processo di costruzione dell'identità  integrale; 

• Si propone di  realizzare una Scuola che offra 

pari opportunità e uguaglianze di risultati per 

tutti, valorizzi le eccellenze, riconosca i talenti di 

cui ciascun alunno è portatore, pur nella 

diversità considerata come ricchezza e risorsa; 

• Attiva percorsi formativi secondo il concetto 

di scuola come comunità educante in cui: 

 operano docenti in continuo aggiornamento 

      professionale; 

 si persegue la collaborazione e la 

      cooperazione con le famiglie e le altre    

      agenzie educative del territorio 

 si applicano strategie didattiche e   

      metodologie differenziate con particolare  

      attenzione alle attività laboratoriali;  

 si pone particolare attenzione alla creazione 

      di un accogliente ambiente di apprendimento. 

 
 

 

 

 

              
                Infanzia Arcobaleno                Infanzia Coccinelle 

 

 

       

                      

 

 

 

      Infanzia Cretarola                              Primaria Cretarola 

                                     

 

 

 

 

 

 

               Primaria Rodari                             Primaria Martiri 

 

 

 

 

 

                       

                            Sc. Secondaria 1° grado “MARCONI”

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N°2 - 

PORTO SANT’ELPIDIO 
Via Patrioti delle Marche, 5 – 63821 Porto S. Elpidio  

tel. 0734/993437 - fax 0734/900548 

 e-mail: apic83700a@istruzione.it     
  Sito Web: www.ic2pse.it 

 
 

 

 

 

 

 

LLIINNEEEE  EESSSSEENNZZIIAALLII  
 

dddeeelll   PPPiiiaaannnooo   
dddeeellllll’’’OOOffffffeeerrrtttaaa   
Formativa 

 

Anno scolastico 2013/2014 
 



Cari genitori, 

questo opuscolo contiene alcune informazioni essenziali per le famiglie degli alunni che entrano nella  nostra 

scuola . In esso è esposto ciò che la nostra istituzione si impegna a realizzare utilizzando le risorse umane, 

professionali, tecnologiche, economiche interne, creando rapporti interattivi e produttivi con l'esterno ed 

ottimizzando l'esistente. 

Strumento fondamentale per perseguire le finalità proposte è la  stretta collaborazione della scuola con le famiglie, 

determinanti sul piano educativo. 

 Il documento integrale è affisso all’albo della scuola a vostra disposizione  ed è, inoltre, scaricabile dal sito web 

( www.ic2pse.it). 

ProgettualitàProgettualitàProgettualitàProgettualità    
Tutta la progettazione si articola in attività diversificate che sviluppano un percorso unitario ed organico, 
dalla Scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria, alla scuola Secondaria di 1° grado , coerente con le 
finalità educative e trova particolare impulso nei progetti trasversali: 

 

 

“Continuità – Accoglienza-Orientamento”  
Il periodo dell’”accoglienza” è un momento importante, delicato e determinante 
per l’intero percorso della vita scolastica. Progettare bene l’inserimento e 
l’adattamento significa agevolare i bambini, facilitare il compito della scuola, 
rispondere alle aspettative delle famiglie.  
Il progetto di continuità costituisce  un impegno comune dei tre ordini di scuola 
ed è finalizzato a garantire all’ alunno un curricolo unitario ed 
articolato.Particolarmente curata è la collaborazione con gli Istituti di Scuola 
Superiore per accompagnare gli studenti ad una scelta consapevole 

 “Integrazione alunni diversamente abili” 
La scuola si propone di consentire la piena integrazione di ogni alunno nella comunità   
educante e il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno 
Il gruppo di lavoro cura l’ organizzazione dell’ integrazione e valuta periodicamente le 
situazioni di inserimento dei soggetti diversamente abili e le eventuali problematiche 
da affrontare. 

 “Accoglienza alunni stranieri” 
La “Commissione Accoglienza” acquisisce le informazioni necessarie per favorire  
l’inserimento degli alunni, individua i bisogni emergenti e valuta le opportunità 
formative più adatte. Al fine di facilitare  il contatto con gli alunni stranieri e le 
loro famiglie  si usufruisce della risorsa dei “Mediatori culturali ” e dei “facilitatori  
linguistici”, così come   proposto dal progetto dell’ Ambito XX. 

 “Cittadinanza attiva - Legalità” 
Il Progetto intende promuovere la cultura della partecipazione sociale e convivenza 
democratica attraverso percorsi formativi che rispondano alla necessità di far 
conoscere, rispettare, esercitare i diritti dei bambini e dell'uomo e formare così cittadini 
attivi e consapevoli, di cui spazio privilegiato è il “Consiglio Comunale Ragazzi”.  
L'UNICEF ha riconosciuto  la nostra scuola quale “ambasciatrice nel mondo” e ci ha 
rilasciato il marchio ”Scuola amica dei bambini “ 

 

   “Promozione Benessere- Tutti in carrozza” 
In collaborazione con l’Ambito Sociale XX, per i ragazzi della sc. Secondaria di 1° grado 
si propone un percorso di Couseling per la gestione delle relazioni e dei conflitti nella 
classe e con le famiglie attraverso momenti di confronto e formazione con esperti 
La scuola può usufruire, anche del servizio di Consulenza Psicologica per i docenti di 
sc. Infanzia e Primaria  

  “Educazione alla salute” 
 La scuola propone esperienze significative e accoglie le iniziative proposte dal 
territorio: Progetto “ Sorriso” -progetto ”Educazione alimentare” e “Frutta a scuola” 
per un approccio corretto agli alimenti e per  l’ acquisizione delle principali norme 
igienico-alimentari, al fine di favorire atteggiamenti di  cura e di tutela del proprio 
corpo.La scuola secondaria  di 1°grado 
con il progetto “Unplugged” promuove un programma di prevenzione delle dipendenze da 
alcol, tabacco e altre sostanze nocive alla salute. 



 

“Animazione teatrale e musicale” 
Ampliamento delle capacità espressive  e comunicative attraverso il linguaggio mimico-
gestuale-canoro, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, i Comitati di Quartiere 
e con la consulenza di esperti qualificati. Partecipazione alla Rassegna Teatro Internazionale 
per Ragazzi. 
L’Istituto aderisce all’iniziativa “Ti piace l’opera” con l’obiettivo di far prendere familiarità    
con l’opera lirica e far nascere  nei  bambini il desiderio di tornare a vederla ed ascoltarla. 

“   Educazione Motoria” 

I progetti spaziano in un’ampia gamma di esperienze motorie - psicomotricità, 
baseball, basket, rugby, ciclismo, pallavolo scacchi – svolte in collaborazione con le 
Associazioni sportive del territorio, per promuovere un’azione educativa e culturale 
della  pratica motoria affinché essa  diventi abitudine di vita e contribuisca ad un 
processo equilibrato di maturazione globale 

 

Progetto  Lettura e Biblioteche 

Potenziamento delle capacità espressive attraverso il piacere della lettura e 
dell’interpretazione. Organizzazione “Festival del Libro per ragazzi”, previsti Incontri con 

l’autore, percorsi di lettura e scrittura creativa, giochi di  fantasia e di animazione. 
Apertura al territorio delle biblioteche scolastiche con letture animate a cura del gruppo Il 

Contafavole 

  Progetto Ambiente e Salute 
Il progetto promuove la consapevolezza dell’ambiente.  Dalla pratica diretta degli orti a 

scuola alla valorizzazione di diversi punti di vista: geografico, naturale, storico, 
architettonico,  mira  a far interiorizzare la centralità dei valori della natura come tutela 
della vita. L’Istituto aderisce al Programma Eco-school Italia e, a seguito delle diverse 
iniziative attuate,  ha ottenuto il riconoscimento della “Bandiera Verde”.Attiva la 
collaborazione con Legambiente e FAI -Italia 

 Progetto Sostegno alla Genitorialità: “Adulti più informati, bambini più sicuri” 
Attraverso indagini conoscitive su alunni e genitori, il progetto si propone di riflettere sulle 
problematiche collegate all’ utilizzo  consapevole del tempo libero, all’uso critico della 
televisione e della navigazione in Internet. Ad esso si aggiungono percorsi specifici, quali 
“Genitori…primi passi”, “Genitori…figli” e “Training in famiglia” Preziosa la collaborazione 
con l’Ambito XX, con il CORECOM Marche e con l’associazione Genitori “Linea Innocenza” 

 

…  e  inoltre: 
 

    

Tempo scuolaTempo scuolaTempo scuolaTempo scuola    
La scuola dell’Infanzia ha un tempo di funzionamento di 40 ore settimanali, su 5 giorni, ripartite in: 
attività di routine e di gioco, laboratori linguistico-espressivi, teatrali e di lettura, attività psicomotoria, 
progetto ”Continuità”  (per i cinquenni)                    

 
Nella scuola Primaria,  per le classi  del Tempo Normale sono previste 27 ore settimanali, in 6 

giorni,dal lunedì al sabato,  tutte in orario antimeridiano. 
 

Il Tempo Pieno effettua 40 ore settimanali, comprensive del tempo mensa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 

alle ore 16,15 
 
La scuola Secondaria di 1° grado si pone come scuola di raccordo  tra il grado primario e quello 
superiore evidenziando la preminenza dell’acquisizione di abilità, di strategie, di competenze e di 
comportamenti adeguati, oltre che di conoscenze 
Il tempo scuola è  di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, in orario antimeridiano. 

 

 

 

                

Visite guidate e 
viaggi d’istruzione 

    Progetti   
    recupero 

Attività alternative 
IRC 

Laboratori 
grafico-

manipolativi 

laboratori 
multimediali 

Laboratori 
Tecnico-
scientifici 


