
SCUOLAPRIMARIA 
“N. MANDELA-MARCONI”

CONTRADA CAVALLINO, 62010 MONTECOSARO MC

Cod. Meccanografico: MCEE830051
Telefono: 0733564758 Email: MCIC83000P@istruzione.it

DATI INFORMATIVI:
Il plesso ospita 16 classi di cui 10 a 
Tempo Ordinario e 6 a Tempo Pieno.
Per quest’anno scolastico le classi IV 
A – IV B e V A a tempo ordinario sono 
dislocate nel plesso Marconi.

LE NOSTRE SCELTE 
EDUCATIVE 
Favorire la crescita culturale degli 
alunni; 
Riconoscere e valorizzare le diversità;
Sviluppare le potenzialità di ciascun 
alunno.
 
GLI OBIETTIVI DELLA PROGETTA-
ZIONE CURRICULARE ED EDUCATIVA 
- sviluppare l’acquisizione di strumen-
talità, abilità, conoscenze e creatività; 
- promuovere la corretta fruizione e 
produzione dei codici comunicativi ed 
espressivi;

- educare alla cura e al rispetto 
dell’ambiente promuovere la conoscen-
za della lingua inglese;
- favorire l’utilizzo consapevole delle 
nuove tecnologie come strumento di 
apprendimento.

 LE NOSTRE SCELTE 
DIDATTICHE 
Garantire il successo formativo attraver-
so il coinvolgimento attivo degli alunni 
nei percorsi di apprendimento; 
- il recupero dello svantaggio e del 
disagio sociale; 
- l’integrazione degli alunni stranieri;
- l’integrazione degli alunni diversamen-
te abili;
- la valorizzazione delle eccellenze.

STRUTTURE DELLA SCUOLA 
- Palestra interna; 
- biblioteca; 

- laboratorio di informatica;
- aule multimediali dotate di Lim, 
proiettori, tablet, stampanti;
- aula mensa;
- grandi spazi comuni;
- sala riunione.
 
ARRICCHIMENTO DEL PTOF 
Continuità tra tutti i gradi scolastici 
interni
Attività e progetti accoglienza
Progetto “Frutta a scuola” e “Merco-
ledì della frutta”
Progetto “Antichi mestieri”
Progetto inglese
Progetto archeologia
Progetto di educazione ambientale 
“S.O.S. pianeta” con relativa festa di 
fine anno
Progetto scacchi



SCUOLA DELL’INFANZIA 
“JOYCE LUSSU”

CONTRADA CAVALLINO, 62010 MONTECOSARO MC

PLESSO:
Aula insegnanti
5 sezioni a tempo pieno
Bagni
Salone multifunzionale
Mensa
Spazio esterno

TEMPO SCUOLA:
Ingresso: ore 8,00 - 9,15
I° Uscita: ore 12,00 - 12,15
II° Uscita: ore 13,30 - 14,00
Ultima uscita: ore 15,30 - 16,00

PROGETTI:
- Accoglienza;
- Continuità – Festa di saluto;
- Attività motoria – Gioco sport CONI;
- Inglese;
- Progetto annuale
- Progetto da 3 a 100 “Anni Azzurri”, 
   in collaborazione con l’ RSA Santa Maria in  
   Chienti di Montecosaro.

ATTIVITA’
• Attività di orientamento e accoglienza;
• Visite di istruzione;
• Uscite sul territorio;
• Feste e recite;
• Utilizzo lavagna interattiva.

Cod. Meccanografico: MCAA83002L
Telefono: 0733565910 Email: MCIC83000P@istruzione.it



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
“P. MATTEO RICCI”    

VIA DELLA STAZIONE, MONTECOSARO ALTO

INIZIO LEZIONI ore 8.20, entrata ore 8.15
FINE LEZIONI ore 13.20

È COMPOSTO DA:
• 4 piani
• 12 classi
• una palestra
• una biblioteca 
• un giardino e una serra 
• un parcheggio

MATERIALI A DISPOSIZIONE:
• lavagna interattiva in ogni classe e 
   2 schermi multifunzione
• laboratorio mobile composto da 20 portatili 
    con mouse e cuffie
• proiettori e microfoni 
• chitarre, tastiere, violoncelli
• attrezzatura ginnica
• più di 450 testi di narrativa per ragazzi 
• microscopio e strumenti per attività sperimentali

ATTIVITÀ CURRICULARI:
• accoglienza
• sportello di ascolto psicologico
• giochi matematici
• lettore di madrelingua inglese
• sostegno linguistico
• concorsi artistici
• progetti musicali 
• progetti lettura: prestito bibliotecario, 
    concorsi di scrittura creativa
• progetti interdisciplinari per competenze
• orientamento

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI:
• Orchestra scolastica
• Centro sportivo scolastico: ginnastica ritmica 
    e calcio 5
• Latino online
• Preparazione alla certificazione ket 

Codice Meccanografico: MCMM83002R
Telefono: 0733 229106



 

SCUOLA PRIMARIA 
“VIALE DELLA VITTORIA”

VIALE DELLA VITTORIA, 3, MONTECOSARO ALTO

ORARIO INGRESSO 
7,45 per iniziare le lezioni alle 7,50

ORARIO USCITA 12,25

PROGETTI
- Scacchi in quarta e quinta
- madrelingua in terza quarta e quinta
- sport di classe con esperto dalla prima alla quinta
- laboratorio teatro dalla prima alla quinta
- progetto lettura dalla prima alla quinta.

La scuola Viale della Vittoria si trova nel cuore del borgo 
antico. Presenta aule spaziose e luminose dotate di lim 
con possibilità di usufruire del cortile esterno, debi-
tamente recintato, per svolgere attività ludiche all’aria 
aperta in completa sicurezza.

E’ una scuola a dimensione di bambino che si sviluppa 
su due piani nei quali sono dislocate le aule per le 
cinque classi, la biblioteca e i servizi. Di recente è 
stata realizzata una palestra interna per dar modo ai 
bambini di svolgere le lezioni di educazione motoria e 
avviamento allo sport senza uscire dal plesso. 
Nel corso dell’anno vengono svolti, parallelamente 
all’attività didattica, molti progetti per favorire un ap-
profondimento interdisciplinare attraverso diversi canali 
espressivi.
L’attività teatrale si è alternata con la produzione di un 
film che ha coinvolto gli alunni a partire dal copione 
fino alla regia e all’interpretazione. 

Il motto della scuola è TRASFORMARE GLI SPECCHI IN 
FINESTRE in modo che ognuno impari a guardare oltre 
se stesso per incontrare l’altro.

Cod. Meccanografico: MCEE83004X
Telefono: 0733229148 MCIC83000P@istruzione.it



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“F. MORVILLO”

VIA DEL TIRASSEGNO, CIVITANOVA ALTA

PLESSO:
Aula insegnanti
4 sezioni a tempo pieno;
4 bagni con antibagno (1 per ogni sezione)
1 palestra
Salone per le feste
Aula LIM
Mensa
Ampio giardino

TEMPO SCUOLA:
Ingresso:  ore 8,00 – 9,15
I° Uscita: ore 12,00 – 12,30
II° Uscita: ore 13,00 – 14,00
Uscita:  ore 16,00;

 PROGETTI:
❖ Accoglienza;
❖ Continuità – Festa di saluto;
❖ Attività motoria – Gioco sport CONI;
❖ Let’s go” progetto annuale di inglese;
❖ Progetto annuale;

ATTIVITA’
❖ Attività di orientamento e accoglienza;
❖ Visite di istruzione;
❖ Uscite sul territorio;
❖ Feste e recite;
❖ Utilizzo lavagna interattiva.

Cod. Meccanografico: MCAA83001G
Telefono: 0733893783 Email: MCIC83000P@istruzione.it



SCUOLA PRIMARIA 
“S. AGOSTINO”    

VIA SANT’AGOSTINO, CIVITANOVA ALTA   

La scuola primaria Sant’Agostino si trova nel centro storico 
del borgo di Civitanova Alta a pochi passi dalla piazza; 
situata in un ex convento agostiniano risalente alla fine 
del Settecento, presenta una struttura solida. L’ingresso 
della scuola si apre nell’arioso chiostro recintato, che viene 
utilizzato per svolgere attività ludiche e motorie anche 
all’aperto e in completa sicurezza. Al piano terra ci sono 
una piccola palestra attrezzata, un’aula di musica, un’aula 
di pittura, un’aula cinema e una biblioteca. Al piano zero 
dell’edificio è situata la caratteristica sala mensa. Attra-
verso un’ampia scalinata si accede al primo piano dove 
sono collocate 12 aule scolastiche, due aule speciali per il 
sostegno e un’aula riunioni. La scuola si sviluppa su due 
piani sempre sorvegliati dai collaboratori scolastici, nei 
quali sono dislocate le aule per 11 classi e i servizi. La 
scuola è a misura di bambino con aule ampie e luminose 
dotate di LIM e connessione wifi. 
Durante l’anno la proposta didattica è ampliata dalla parte-
cipazione a numerosi progetti, anche in collaborazione con 
gli enti locali, per favorire sia approfondimenti interdisci-
plinari attraverso diversi canali espressivi, sia la consape-
volezza e la promozione delle risorse del proprio territorio. 
Alcuni esempi dei nostri progetti sono “Monumento per 
amico”, “Antichi mestieri”, “Ippoterapia”, “Ecoschool”, 
progetto di lettura, in collaborazione con la biblioteca Silvio 

Zavatti, progetto di madrelingua inglese, progetto scacchi, 
laboratorio di teatro, laboratorio di pittura e laboratorio scrit-
tura, progetto sport di classe con l’esperto del C.O.N.I.
Il tempo scuola è organizzato in: 
- TEMPO ORDINARIO, che si svolge dal lunedì al sabato 
per 27 ore settimanali, con orario di ingresso dalle 7.50 alle 
8.05 per iniziare le lezioni alle 8.05 e orario di uscita alle 
ore 12.40;
- TEMPO PIENO, che si svolge dal lunedì al venerdì per 40 
ore settimanali, con orario di ingresso dalle 8.05 alle 8.20 
per iniziare le lezioni alle 8.20 e orario di uscita alle ore 
16.05.
4 sezioni a tempo pieno;
4 bagni con antibagno (1 per ogni sezione)
1 palestra
Salone per le feste
Aula LIM
Mensa
Ampio giardino

TEMPO SCUOLA:
Ingresso:  ore 8,00 – 9,15
I° Uscita: ore 12,00 – 12,30
II° Uscita: ore 13,00 – 14,00
Uscita:  ore 16,00;

Cod. Meccanografico: MCEE83001R
Telefono: 0733892631 Email: MCIC83000P@istruzione.it



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
“G. UNGARETTI”   

VIA DEL PICENO 16/18, CIVITANOVA ALTA

Nell’edificio è ubicata la Segreteria della 
scuola ed è costituita da
• 4 piani
• 9 classi
• una palestra
• una biblioteca 
• un giardino  

MATERIALI A DISPOSIZIONE:
• lavagna interattiva in ogni classe 
    e 2 schermi multifunzione
• laboratorio mobile composto da 
   20 portatili con mouse e cuffie
• proiettori e microfoni 
• chitarre, tastiere
• attrezzatura ginnica
• più di 450 testi di narrativa per ragazzi 
• microscopio e strumenti 
   per attività sperimentali

Attività curriculari:
• accoglienza
• Benessere psicologico: sportello di ascolto, progetti sulle 
life Skills
• matematica e scienze: giochi matematici, il ciclo dell’ac-
qua, progetti sul riciclaggio, progetti sull’alimentazione
• Lingue straniere: lettore di madrelingua inglese, poten-
ziamento di lingua spagnola
• Progetti di storia: sulla Shoah
• concorsi artistici
• progetti musicali 
• progetti lettura: prestito bibliotecario, concorsi di scrittu-
ra creativa
• progetti interdisciplinari per competenze
• orientamento: incontri con docenti delle Scuole Secon-
darie di Secondo Grado del territorio 
• Progetti di educazione fisica: Ragazzi di classe – Torneo 
di classe di pallavolo promosso dalla FIV; Badminton – 
Torneo in singolo di classe e tra classi diverse; Progetto 
Scherma
• Partecipazione a diversi progetti PON
• Bullismo e Cyberbullismo: progetti sulla sensibilizzazione 
dell’uso consapevole del web.
• Progetti per l’inclusione: attività di sostegno linguistico, 
Multicultural & Inclusive day

Attività extracurricolari:
• Centro sportivo scolastico: pallavolo 
• Latino online
• Preparazione alla certificazione ket 
• Vela che passione
• Equitazione
• Scacchi
• Chitarra

Codice Meccanografico: MCMM83001Q
Telefono: 0733 890168


