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Iscrizioni A.S. 2019/2020
Il Comprensivo 1 si prende cura dei suoi alunni: li accoglie e si attiva per
rispondere ai loro bisogni formativi, mettendo in campo una molteplicità di
risorse. Ecco in che modo
Il Comprensivo 1 promuove una progettazione didattica inclusiva, metacognitiva
e

digitale

attraverso

la

microstrutturazione

accurata

degli

ambienti

di

apprendimento, la pratica laboratoriale, lo sviluppo dei processi cognitivi, la
documentazione dei percorsi didattici e l’apertura al territorio.E’ una scuola
che investe nella didattica e nella formazione dei docenti, sfruttando appieno le
competenze specifiche che possiedono e impegnandoli in percorsi continui di ricercaazione, sia relativamente alle discipline e ai campi d’esperienza che alle competenze
trasversali di ascolto, comprensione, problemsolving, competenze digitali e
dialettiche quali cardini intorno a cui ruota l'azione formativa.
I percorsi metodologici e didattici attivati permettono ai nostri alunni di imparare a
studiare: comprendere ciò che ascoltano, riflettere sulle esperienze vissute,
ricostruire i percorsi effettuati, risolvere problemi, per affrontare, in modo autonomo
e consapevole, il viaggio nei successivi ordini di scuola.
L’Offerta Formativa dell’area del curricolo afferisce alla didattica delle discipline e
dei campi d’esperienza nell’ottica di sviluppare e promuovere le competenze chiave
europee consolidando identità, autonomia, responsabilità e cittadinanza
attiva. Gli apprendimenti relativi alle discipline fondamentali di Italiano, Matematica e
Lingua Inglese sono costantemente monitorati mediante prove oggettive elaborate sul
modello delle prove nazionali INVALSI e i risultati delle Prove Nazionali Invalsi
confermano le eccellenze raggiunte dai nostri alunni delle classi quinte e delle classi
terze di scuola secondaria di primo grado.
Alcuni plessi aderiscono al Modello “Scuola senza zaino” (co-progettazione degli
ambienti e organizzazione accurata degli spazi dell’aula, didattica laboratoriale di
ispirazione

montessoriana)

e

alla

SperimentazioneBilingue

(apprendimento

dell’inglese con docente madrelingua nella scuola primaria e nella scuola secondaria).
In molte classi è presente la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) a supporto di

una didattica digitale. Attività strutturate di

coding e robotica educativa

promuovono lo sviluppo del pensiero computazionale, come richiamato dalle
Indicazioni Nazionali.
Il Comprensivo 1 dedica particolare attenzione all’educazione musicale: innanzitutto
è l’unica scuola della città a vantare il corso musicale istituzionale, che aggiunge al
normale orario scolastico tempo dedicato per incontrare nel pomeriggio direttamente
i professori di quattro strumenti (chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino) oltre
ad altre ore di musica d’insieme; la sensibilità musicale si estende poi attraverso il
Progetto ―Musica in concerto‖ e il Coro dei genitori per le scuole d’infanzia e
primaria, coordinato dal maestro A. Zappone; la We Care Orchestra invece, nella
scuola secondaria, è coordinata dal maestro P. Angelucci e dai docenti di strumento.
L’Offerta Formativa, inoltre, si arricchisce di proposte di Ampliamento in modalità
laboratoriale tenute da esperti esterni o interni con competenze certificate:
Mindfulness - Inglese -Musica - Ambiente - Scacchi - Chitarra - Violino Pianoforte - Fumetto con un contributo a carico dei genitori.L’Istituto offre anche
laboratori

gratuitifinanziati

dal

Programma

Operativo

Nazionale

(PON)

finalizzati allo sviluppo e al consolidamento delle competenze di base (inglese
CLIL, scienze, debate, coding, sport…).
Nell’ampia Biblioteca del Comprensivo (la principale ubicata nel plesso S.
Andrea, ma le biblioteche e spazi per la lettura in genere si trovano in tutti i
plessi) vengono organizzati eventi speciali pomeridiani (letture a voce alta, letture
animate, scrittura creativa, incontri con l’autore...) per giocare con la fantasia e
appassionarsi alla lettura.
Per le classi 3 ^/4 ^/5^ primaria e 1^ e 2^ di secondaria è prevista la
possibilità della Settimana bianca. D'estate si attivano Campus estivi, viaggi
studio nel Regno Unito nei quali gli alunni vengono accompagnati dai docenti della
scuola.Inoltre per la scuola secondaria è possibile ottenere i vari livelli delle
certificazioni informatiche e linguistiche.
Il Comprensivo 1ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti ministerialie numerosi
premi nazionali.
Durante l’intero anno scolastico è possibile fruire del PROGETTO PARENT-TEACHER
TRAINING rivolto a docenti e genitori che ne fanno richiesta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO

Modello organizzativo Scuole Infanzia — Orari 8.00-16.00
SERVIZI: pre scuola 7.30/8.00 - post scuola 16.00/17.30 - mensa - trasporto comunale

PLESSI

SEDI
CESARII – Paolucci - Via Paolucci, 16 - Tel. 0871 65935
Ultimati i lavori di ristrutturazione, la scuola ha riaperto il 1°settembre 2013. È il
primo edificio antisismico della città, con ampi spazi colorati e a misura di bambino.
Non esistono barriere architettoniche e gli arredi sono moderni e funzionali. È
presente una LIM per laboratori di didattica digitale. Sono presenti spazi verdi. Il
plesso è ubicato nello stesso edificio della Scuola Primaria “A. Cesarii” e di fronte
alla meravigliosa Villa Comunale.
NOLLI - Via D. Cerritelli, 3 - Tel. 0871 61418
L’edificio, dalla struttura in cemento armato, sorge in una zona tranquilla con ampi
spazi verdi. La scuola, infatti, si affaccia su un grande giardino, completamente
recintato e alberato. Non esistono barriere architettoniche. Le aule sono colorate,
luminose e microprogettate secondo i criteri del Progetto "Scuola Senza Zaino"; è
inoltre presente una LIM per la didattica digitale e una falegnameria per favorire
una didattica laboratoriale e inclusiva. Il plesso è ubicato nello stesso edificio della
Scuola Primaria “Nolli” e della Scuola Secondaria di I grado “C.De Lollis”.
S.ANDREA - Via Brigata Maiella, 15 - Tel. 0871 64344
L'edificio, moderno ed accogliente, è stato recentemente ristrutturato. Dispone di
aule e laboratori colorati, accoglienti e luminosi. Il plesso è ubicato nello stesso
edificio che ospita la Scuola Primaria omonima. All'interno sono presenti un ampio
parcheggio e spazi verdi a misura di bambino.
MADONNA DEGLI ANGELI - Via delle Robinie, 5 - Tel. 0871 69726
Il plesso è situato accanto agli uffici del Servizio Acquedotto del Comune, in zona
tranquilla e non distante dal centro della città. L’edificio, recentemente ristrutturato,
è ampio e luminoso; ogni ambiente è dotato di grandi finestre che si affacciano
sugli spazi verdi che circondano la scuola. I bambini dispongono di un’aula molto
spaziosa e organizzata in tanti angoli strutturati, una sala mensa con annessa
cucina, un accogliente salone per i giochi, attività motorie ed eventuali
manifestazioni. Inoltre sono presenti spazi adibiti ai laboratori creativi (per attività
pittoriche e plastiche), una stanza per il riposo (per i più piccoli) e un bel giardino
completamente recintato e alberato.
SANTA BARBARA - Via Pachetti, 21 - Tel. 0871 63656
L’edificio, recentemente ristrutturato ed adeguato a parametri antisismici, non
presenta barriere architettoniche. La struttura è moderna, dispone di ampi spazi ed
è collocata all’ interno di un giardino in cui, oltre ai giochi fruibili dai bambini, è
presente un orto didattico progettato e realizzato dai genitori. Le aule sono
colorate, luminose e microprogettate secondo i criteri del Progetto "Scuola Senza
Zaino".

BRECCIAROLA - Via Saline - Tel. 0871 684103
L’edificio, recentemente ristrutturato ed adeguato a parametri antisismici, non
presenta barriere architettoniche. La struttura è moderna, dispone di ampi spazi ed
è collocata all’interno di un giardino in cui sono posizionati giochi fruibili dai
bambini. Il plesso è dotato di una moderna palestra attrezzata con pavimento in
parquet ed è ubicato di fronte alla Scuola Primaria.

Modello organizzativo Scuole Primarie

PLESSI

SEDI
CESARII – Paolucci - Via Paolucci, 16 - Tel. 0871 402716
―SCUOLA SENZA ZAINO‖ E ―CLASSI BILINGUE‖
INGRESSO/USCITA
- 8.30/13.30 dal lunedì al venerdì
- 8.30/12.30 il sabato
Pausa: 10.15/10.30 circa
Pre/Post-Scuola (gestito dal Comune)
7.30 – 8.30 /13.30 – 14.30
(su richiesta dei genitori)
Post-Scuola (gestito dall’Istituto)
13.30 – 16.30 mensa e studio assistito
(su richiesta dei genitori)
NOLLI - Via D. Cerritelli, 3 - Tel. 0871 63623
―SCUOLA SENZA ZAINO‖ E ―CLASSI BILINGUE‖
INGRESSO/USCITA
8.30/16.30 dal lunedì al venerdì
Pausa: 10.30/10.45 circa
MENSA:
- 12.30-13.30 (classi 1^-2^-3^)
- 13.00-14.00 (CLASSI 4^-5^)
(POSSIBILITA’ DEL PASTO DA CASA)
Pre-Scuola : 7.30-8.30 (gestito dal Comune)
(su richiesta dei genitori)
POST-SCUOLA: 16.30-17.30 (gestito dal Comune)
(su richiesta dei genitori)
S.ANDREA - Via Brigata Maiella, 15 - Tel. 0871 63527
INGRESSO/USCITA
dal lunedì al venerdì ore 8.30/13.30
rientro il martedì e giovedì ore 13.30/16.00
Pre-Scuola : 7.30 – 8.30 (gestito dal Comune)
(su richiesta dei genitori)
Post-Scuola :16.00-17.00 (gestito dal Comune)
(su richiesta dei genitori)
Pausa: 10.15/10.30 circa
Mensa: 13.30-14.30 (possibilità del pasto da casa)
Tempo Prolungato (mensa e studio assistito):
lunedì – mercoledì – venerdì 13.30 – 16.00
(su richiesta dei genitori e gratuito)
BRECCIAROLA - Via Saline - Tel. 0871 684103
INGRESSO/USCITA
- 8.30/13.00 LUNEDì-MERCOLEDì- venerdì
- 8.30-16.00 MARTEDì-GIOVEDì
Pausa: 10.15/10.30 circa
MENSA:
- 12.30-13.30 (CLASSI 1^-2^)
- 13.30-14.30 (CLASSI3^-4^-5^)
(POSSIBILITA’ DEL PASTO DA CASA)
PRE-SCUOLA: 8.00-8.30
POST- SCUOLA: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE 13.00 ALLE 16.00
(CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE)

Scuole SECONDARIE di I grado

G. CHIARINI - Via Generale C. Spatocco 46 – tel. 0871 41249
La Scuola Secondaria di I grado “G. Chiarini” è l’unica a Chieti ad avere un
Corso ad indirizzo musicale (chitarra, flauto traverso, pianoforte,
violino).L’edificio della Scuola è organizzato in tre padiglioni che comprendono
aule ampie e luminose, di cui alcune dotate di lavagne interattive multimediali
(LIM) ed altre destinate ad attività musicali, linguistiche, artistiche,
informatiche e scientifiche. È inoltre presente una ricca biblioteca. In due
edifici contigui si trovano la palestra spaziosa e l’Auditorium, accogliente ed elegante.
È attivo un Corso digitale (sperimentazione ADAC) con LIM e tablet in classe e un corso con settimana
corta.
ORARIO: corso antimeridiano 8.30-13.35 (sabato compreso) - corso settimana corta 8.30-13.35
con due rientri pomeridiani martedì 14.30-16.30/giovedì 14.30-17.30 (con sabato libero) corso musicale 8.30-13.35 (sabato compreso) con ingresso anticipato di 30 minuti 2/3 volte a
settimana
SERVIZI Tempo prolungato con mensa e studio assistito fino alle 16.30 (servizio offerto dalla Scuola su
richiesta dei genitori).

C. DE LOLLIS - Via D. Cerritelli, 3 tel. 0871 63232
L'edificio, dalla struttura in cemento armato, sorge a ridosso del centro
storico, in una zona tranquilla con grandi spazi verdi (campetto sportivo,
parco

“C.

De

Lollis”)

e

un'ampia

palestra.

Non

esistono

barriere

architettoniche. In tutte le aule, colorate, luminose e progettate con cura,
sono presenti lavagne interattive multimediali (LIM), utilizzate per favorire
apprendimenti intenzionali. La Scuola è inoltre dotata di una biblioteca, di
un’aula

linguistica

e

informatica,

di

un

laboratorio-museo

scientifico

recentemente allestito e di un’ampia e accogliente aula di arte.
Sono attivi 2 Corsi digitali (sperimentazione ADAC) con LIM e tablet in classe e un corso con settimana
corta.
ORARIO: 8.10 – 13.15 (sabato compreso)

8.10-14.15 (sabato libero)

SERVIZI: Tempo prolungato con mensa e studio assistito fino alle 16.30 (servizio offerto dalla Scuola
su richiesta dei genitori).

