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SCUOLA DELL’INFANZIA “G. SPATARO”
Su modello cartaceo da reperire  presso la segreteria 

dell’Istituto Comprensivo n. 1

SCUOLA PRIMARIA “G. SPATARO” 
www.istruzione.it/iscrizioni online/

CODICE PLESSO SPATARO CHEE833015

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “R. PAOLUCCI”
www.istruzione.it/iscrizioni online/

CODICE PLESSO CHMM833014

DIRIGENTE SCOLASTICO:

Prof.ssa Sandra Di Gregorio
Riceve su appuntamento 
all’indirizzo chic83308@gmail.com

UFFICI DI SEGRETERIA   
Per supporto 
ad eventuali difficoltà nelle iscrizioni
si può contattare lo 0873/367353 
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.30 

ISCRIZIONI ONLINE DAL 4 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022
Nota Prot.29452 del 30 Novembre 2021I



Scuola 
Infanzia

G.SPATARO

Scuola 
Primaria

G. SPATARO

Scuola Secondaria di I 
Grado

R. PAOLUCCI

(sede centrale e sede 
staccata Gabrielini)

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO: LE NOSTRE SEDI



Scuola Infanzia
Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30/16.00;
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 con servizio mensa; 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 (obbligatoria per gli 

anticipatari) 
Dal lunedì al venerdì

dalle ore 8:00 alle ore 16:00
Scuola Primaria

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.06  alle ore 13.30/13.34 
per le classi a 30 ore; 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.06  alle ore 16.12 
per le classi a 40 ore (tempo pieno); 

Scuola Secondaria di I Grado
Dal lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00



MISSION
Eccellenze ed inclusione:

Una scuola per tutti,
Una scuola di tutti

VISION
Una scuola 
❖ altamente formativa
❖ inclusiva e accogliente
❖ innovativa 
❖ responsabilizzante e orientante 
❖ cittadinanza attiva
❖ del dialogo
❖ attuale, dinamica



TIPOLOGIA PROGETTO FINALITA’

PROGETTO PRE-LETTURA
PROGETTO LETTURA IN GIARDINO

Offrire una esperienza di pre-lettura nella biblioteca scolastica
Ascolto/Rielaborazione verbale e drammatizzazione immediata 
della storia/favola/racconto 

LABORATORI PER L’INCLUSIONE Fornire ai minori un ambiente accogliente ed inclusivo

LABORATORI TEATRALI Migliorare la capacità di esprimersi con diversi linguaggi verbale, 
grafico-musicale, gestuale, manipolativo-espressivo

LABORATORI ARTISTICO-ESPRESSIVI
NATURARTE

Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la manipolazione
Sviluppare la creatività
Migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso l’uso di 
materiali diversi

Progetti curricolari di ampliamento SCUOLA INFANZIA «G.SPATARO»



TIPOLOGIA PROGETTO FINALITA’

ATTIVITA’ DI CODING Avviare gli alunni allo sviluppo del pensiero computazionale

LET’S PLAY WITH ENGHISH! Primo approccio ludico alla L2 per i bambini cinquenni

PROGETTI NATALIZI Favorire una didattica laboratoriale

PROGETTI EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA’ ED ALLA CITTADINANZA 
(sostenibilità, legalità, ed. alimentare ecc.) 

Promozione della cittadinanza attiva come formazione della 
persona

Progetti curricolari di ampliamento SCUOLA INFANZIA «G.SPATARO»



TIPOLOGIA PROGETTO FINALITA’

PROGETTO LETTURA
IO LEGGO PERCHE’
LETTURA IN GIARDINO

Offrire una esperienza di lettura di gruppo fortemente socializzante e 
comunicativa

PROGETTI PER L’INCLUSIONE Fornire ai minori un ambiente creativo, sereno e propositivo per 
apprendere e sviluppare competenze e abilita’ comunicative, relazionali e di 
autonomia

LABORATORI TEATRALI Migliorare la capacità di esprimersi con diversi linguaggi verbale, grafico-
musicale, gestuale, manipolativo-espressivo

LABORATORI ARTISTICO-ESPRESSIVI
NATURARTE

Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo
Utilizzare le svariate tecniche grafico-pittoriche
Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la manipolazione
Migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso l’uso di materiali 
diversi

ATTIVITA’ DI CODING Sviluppare il pensiero computazionale degli alunni attraverso il coding

PROGETTO SOLIDARIETA’
PROGETTI NATALIZI

Promuovere e sviluppare la capacità di socializzare
Approccio al mondo del volontariato ed educazione civica
Accrescere il livello d’autostima
Favorire una didattica laboratoriale

Progetti curricolari di ampliamento SCUOLA PRIMARIA «G.SPATARO»



Progetti curricolari di ampliamento SCUOLA PRIMARIA «G.SPATARO»

TIPOLOGIA PROGETTO FINALITA’

LABORATORIO MUSICALE Primo approccio al flauto

UN CORO A SCUOLA Approccio al canto come espressione comunicativa

ORIENTAMENTO Orientamento degli alunni delle classi quinte verso la scelta della seconda 
lingua straniera nella Scuola Secondaria di I Grado 

POSTCARDS PROGETTO E-
TWINNING

Progetto di scambi epistolari(cartoline) con classi di scuole di altre nazioni 
per lingua straniera e approccio a culture diverse dalla nostra

ABITARE I LUOGHI Sviluppare una didattica laboratoriale, intendendo il percorso formativo 
anche luogo mentale, concettuale e procedurale e  come nuovo modo di 
pensare, organizzare e gestire le visite guidate 

PROGETTI EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA’ (BIODIVERSITA’)

Promozione della cittadinanza attiva come formazione della persona



TIPOLOGIA PROGETTO FINALITA’

OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA Incentivare lo studio della lingua italiana e sensibilizzare gli studenti a 
migliorare la padronanza dell’italiano

CERTIFICAZIONE KET “Key English Test" equivalente al livello di competenza A2 secondo il 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

CERTIFICAZIONE DELF Diplôme d‘ Etudes en Langue Française

GIOCHI MATEMATICI
CENTRO PRISTEM – BOCCONI MILANO

Potenziare le capacità logiche (in particolare la capacità del problem
solving) e sviluppare interesse e gusto per la matematica in un 
contesto ludico e competitivo

PROGETTI EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA’ ED ALLA CITTADINANZA
(sostenibilità, legalità, ed. alimentare ecc.) 

Promozione della cittadinanza attiva come formazione della persona

Progetti curricolari di ampliamento SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO «R.PAOLUCCI»



TIPOLOGIA PROGETTO FINALITA’

CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI Disegnare percorsi di innovazione didattica di qualità attraverso 
l’introduzione delle ICT come strumenti strategici sul piano sia 
cognitivo che sociale. Sviluppo del pensiero computazionale

PROGETTI NATALIZI
«Natale in fontana»

Promuovere la competenza di cittadinanza attiva

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo 
autonomo il proprio futuro

PROGETTO NAZIONALE
« SCUOLA ATTIVA JUNIOR»

Potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti 
gli sport

PROGETTO PADEL Progetto di conoscenza ed approfondimento di uno sport in forte 
espansione come il Padel

PROGETTO «GLI SPAZI DELLA MUSICA» Attività corale per la costituzione del coro polifonico della scuola

Progetti curricolari di ampliamento SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO «R.PAOLUCCI»



AMPLIAMENTO OFFERTA : PON FSRE

SERVIZI

Mensa Scuolabus PRE-scuola POST-scuola

• Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”

• Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

• Apprendimento e Socialità
Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Sportinsieme facciamo squadra

• Competenze di base
Attività didattico-creative



AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: PROGETTI ERASMUS

Dynamic Citizens of Europe

Playful Mathematics

Coexistance, Respect and Cooperation

Empathy For Understanding And Tolerance for Others’ Mistakes



Le foto e l’audio presenti in questo miniptof
sono opere e voci dei ragazzi della Scuola Secondaria «R. Paolucci» 

Sito Web: www.ic1vasto.edu.it
Indirizzi Email: chic833003@istruzione.it
PEC chic833003@pec.istruzione.it
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