
Ubicazione dei plessi 
 

Scuola dell’infanzia 
“Pinocchio” Via Montagnola, 105 
                    tel. 071/83240 
“Tombari”  Via dell’artigianato, 26 
                   tel. 071/2801720 
“Peter Pan” Via Calcinara, 47/B 
                   tel. 071/8046228 
“Aspio”fraz. Aspio 
             tel. 071/8047256 
“La Giostra” Via Montesicuro 
                    tel.071/803011 
“Manzotti” Via Sappanico 
                  tel.071/803009 
 
 

Scuola primaria 
“Collodi” Via Montagnola, 105 
                tel.071/85718 
“Socciarelli” Via dell’Artigianato, 26  
                     071/82693 
“Ungaretti” Via Calcinara, 47/A 
                    tel.071/804238 
“Levi” Via Montesicuro 
            tel.071/803187 
 
 

Scuola secondaria 1°grado 
Pinocchio centrale Via Madonnetta, 1 
                               tel.071/893168 
Pinocchio succursale Via Montagnola, 105 
                                    tel.071/85718 
Montesicuro Via Montesicuro 
                      tel.071/803027 
 
 

 
Orario di segreteria per il pubblico: 
Dal Lunedì al Venerdì 8.15-9.30  12.00-13.00 

Martedì-Giovedì 15.00-16.30 

 

 “Pinocchio

TEL. 071/85718 

Dirigente scolastico: Dott.ssa Lidia Mangani

RUOLO DELLA SCUOLA 
 

La scuola ispira la propria azione formativa ai 
principi della Costituzione della Repubblica, 
contribuendo in tal modo al rispetto della persona, 
allo sviluppo dei diritti di cittadinanza, alla crescita 
culturale, umana ed economica della società. 
Essa assume un ruolo primario nell'educazione e 
nella formazione della persona e del cittadino, 
aiutando i ragazzi a socializzare positivamente e 
rafforzare la loro capacità di discernere, 
comprendere ed orientarsi, al fine di compiere 
scelte consapevoli.  
Deve essere proiettata verso il mondo, attenta alle 
sfaccettature e alle sfumature della realtà ed 
essere un luogo dove ognuno possa veder 
rispettata la propria cultura e dove ognuno possa 
portare il proprio contributo.  
Opera affinché i giovani sviluppino l'esercizio della 
capacità critica, della razionalità, della tolleranza, 
della solidarietà, della responsabilità, della legalità. 
Scommette sulla capacità di tutti di imparare, 
ognuno nei suoi modi e nei suoi tempi. 

 

 

PATTO EDUCATIVO FRA 
SCUOLA E FAMIGLIA 

 
La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui 
promuovere la formazione di ogni studente, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile. 
L'interiorizzazione delle regole, può avvenire 
solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; 
pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire 
una alleanza educativa con i genitori, mediante 
relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 
E' importante che la scuola e la famiglia si 
supportino a vicenda per raggiungere comuni 
finalità educative e condividere quei valori che 
fanno sentire gli alunni membri di una comunità 

vera. 

 

Alla scuola dove si soddisfano i desideri e non si combattono i sogni”

(La versione integrale del POF è pubblicata sul sito: 

Anno scolastico 2011/2012

Istituto Comprensivo 
“Pinocchio-Montesicuro” 

 
Via Montagnola, 105 
60127 ANCONA 

TEL. 071/85718 – 071/83240  FAX 071/2834597 
www.pinocchio-montesicuro.gov.it 

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it 
 

Dirigente scolastico: Dott.ssa Lidia Mangani 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Al piacere di insegnare e imparare. 
Alla scuola dove si soddisfano i desideri e non si combattono i sogni” 

(Spaltro 1996) 

 

 

SINTESI 
(La versione integrale del POF è pubblicata sul sito: 

www.pinocchio-montesicuro.gov.it) 
 
 

Anno scolastico 2011/2012 

 



Scuola dell’infanzia 
 

“Pinocchio” lun-ven 7.45 – 16.00 
Codici linguistici, logico/matematici: Amico libro 
Teatro, musica, animazione: Feste e musica 
Ed. alla convivenza civile: Ed. al consumo consapevole: 
     L’acqua -Merinciocco 
Sperimentazioni didattiche: Hocus-Lotus (Lingua inglese) 
 
 
 

“Tombari”lun-ven 7.55 – 16.00 
Codici linguistici, logico/matematici: Bibliogiocando 
                                                            Lingua inglese 
Teatro, musica, animazione: Propedeutica musicale 
Ed. alla convivenza civile: L’ Ambiente  
 
 
 

“Peter Pan”lun-ven 7.50-16.00 
Codici linguistici, logico/matematici: 
Amico libro 
Ed. alla convivenza civile: Alla scoperta dei cibi 
 Percorso verde 
 
 
 

“Aspio”lun-ven 7.50-16.00 
Codici linguistici, logico/matematici: Nati per leggere 
Teatro, musica, animazione: Natale 
Ed. motoria: Dal piacere di fare al piacere di pensare 
 
 
 

“La Giostra”lun-ven 7.40-15.40 
Codici linguistici, logico/matematici: Nati per leggere 
Teatro,musica,animazione: Propedeutica musicale 
Ed. motoria: Dal piacere di fare al piacere di pensare 
 
 
 

“Manzotti”lun-ven 7.45-15.55 
Attività espressive: Nati per leggere 
Teatro,musica,animazione: Muse per la città 
Sperimentazioni didattiche: Hocus-Lotus (Lingua inglese) 
 

Scuola primaria 
 

“Collodi”  
lun-ven 8.00 – 12.45 sab 8.00-12.15 

tempo prolungato lun-ven 12.45 – 14.45 
Codici linguistici, logico/matematici: Bibliomediateca 
Un libro per l’ambiente 
Attività espressive: Vieni al cinema con me 
Teatro, musica, animazione: Recitiamo e cantiamo insieme 
Ed. alla convivenza civile: Il libro della natura 
Ed. motoria: A scuola di…giocosport 
Recupero/Potenziamento 
 
 
 
 

“Socciarelli”  
lun-ven 8.20 – 16.20 tempo pieno 

Ed. motoria: A scuola di…giocosport 
Ed. alla convivenza civile: Ed. al consumo consapevole 
Pianeta blu: le forme dell’acqua 

 
 
 
 

“Ungaretti”  
lun-ven 8.00 – 12.45 sab 8.00-12.15 

tempo prolungato lun-ven 12.45 – 14.45 
Codici linguistici, logico/matematici: Un libro per l’ambiente 
Attività espressive: Vieni al cinema con me 
Ed. convivenza civile: Elementare Watson 
Ed. motoria: A scuola di…giocosport 
Recupero/Poternziamento 
 
 
 
 

“Levi”  
lun-ven 8.00 – 12.45 sab 8.00-12.15 

tempo prolungato lun-ven 12.45 – 14.45 
Codicilinguistici, logico/matematici: Lettura 
Teatro, musica, animazione: Musicando 
Attività espressive: Mercatino natalizio 
Ed. convivenza civile: La bottega del dire e del fare 
Percorsi di informatica: Un computer per amico 
Ed. motoria: A scuola di…giocosport 

 

Scuola secondaria 
1° grado 

 
� CONTINUITA’, ORIENTAMENTO 
Luogo e metodo per un apprendimento integrato tra 
lingua e scienza (con la scuola ISTVAS)   
� CODICI LING.,LETT.,ANTROP.,E LOGICO-
MATEMATICI 
- Avvio allo studio del latino 
- Il giornale in classe: lettura e realizzazione 
- Amico libro 

� ATTIVITA’ ESPRESSIVE E CINEMATOGRAFICHE 
- Mediateca 
- Cultura nella mia città 
- Concorso “Colore e fantasia” 

� TEATRO MUSICA E ANIMAZIONE 
- Teatro educazione 

� ED. CONVIVENZA CIVILE  Verde- blu 
- Progetto BBC educazione cooperativa 
- Verde-blù 
- Nei limiti di un solo pianeta 
- Patentino 
- Progetto Anlaids 

� LABORATORI: PERCORSI D’INFORMATICA 
- Liberamente informatica 

� LO SPORT NELLA SCUOLA 
- Sport…ivamente: arrampicata sportiva, pallavolo, 
rugby, atletica, basebsll 

� RECUPERO E POTENZIAMENTO 
- Recupero in lingua italiana e matematica 
- Laboratorio di storia 
- Avvio allo studio del latino 
- Potenziamento  francese - CertificazioneDelf 
- Potenziamento inglese - Certificazione Waystage 
(BritishInstitute) 

 
 
 

PROGETTI D’ISTITUTO 
� AGORÀ: Recupero linguistico per alunni stranieri 
� AIUTIAMOLI A CRESCERE: Interventi per 
l’integrazione di alunni disabile 

� AGIO SCOLASTICO: sportello di ascolto e attività di 
formazione per alunni, genitori e docenti 

� ACCOGLIENZA, CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

 


