
«Fate come gli alberi:

cambiate le foglie, ma conservate le 

radici.

Quindi cambiate le vostre idee ma 

conservate

i vostri princìpi.»

Victor Hugo



A settembre del 2012 nasce l'Istituto Comprensivo, insieme di scuole di diverso 

ordine unite da una linea educativa comune.

L'Istituto, a partire dalla scuola dell'Infanzia fino alla Secondaria di I Grado, 

incentiva la collaborazione fra i docenti attraverso:

●Attività di CONTINUITA';

●Applicazione del CURRICOLO VERTICALE;

●Partecipazione a varie commissioni di lavoro.

Sede segreteria in via Donati, 19



LE RADICI

Scuola dell’Infanzia 

«Bruno Ciarri»

Scuola dell’Infanzia 

«A.Frank»

Scuola dell’Infanzia 

«Bertocci»

Scuola dell’Infanzia 

«Montagnana»

Scuola dell’Infanzia 

«Pontelungo»

IL FUSTO

Scuola Primaria 

«Bertocci»

Scuola Primaria

«Carradori»

Scuola Primaria 

«Croce di Gora» 

Scuola Primaria 

«Michelucci»

Scuola Primaria

«S.Romiti»

Scuola Primaria 

«Spazzavento»

I FRUTTI

Scuola Secondaria 

Primo Grado 

«A.Frank»



Tutte le scuole primarie dell’I.C.S. hanno 

come unico obiettivo creare delle basi solide 

per i vostri figli per poterli far crescere 

robusti in conoscenza e solidi negli 

apprendimenti nelle varie aree disciplinari. 



La scuola primaria accoglie le bambine e i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Si possono 

iscrivere anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 

dell’anno scolastico di riferimento (DPR 89/09).

La dislocazione dei plessi consente di offrire orari diversificati fra le 

varie scuole, in modo da venire incontro il più possibile alle esigenze ed 

alle richieste delle famiglie, garantendo, comunque, a ciascun alunno 

un’offerta formativa equilibrata, omogenea, che preveda un identico 

monte-ore di base per disciplina, a prescindere dall’opzione oraria 

prescelta, e con la possibilità di un’organizzazione modulare dello stesso.



Scuola «A.Bertocci»

Via Salvo d’Acquisto, 12.

Orario:

dal lunedì al venerdì 

dalle 8:30 alle 16:30

Scuola «F.lli Carradori»

Via Mabellini, 11.

Orario:

dal lunedì al venerdì

8:30 - 13:00 tre giorni

8:30 - 16:00 due giorni



Scuola «Croce di Gora»

Via O. Bertoneri, 9.

Orario:

dal lunedì al sabato 

Dalle 8:30 alle 13:00

Scuola «Michelucci»

Via A. Modigliani,snc.

Orario:

dal lunedì al venerdì

Dalle 8:30 alle 16:30.



Scuola «S.Romiti»

Via per Montagnana,354

Orario:

dal lunedì al venerdì

8:30 - 13:00 tre giorni

8:30 -16:00 due giorni                     

Scuola «Spazzavento»

Via Lucchese,242 

Orario:

dal lunedì al venerdì 

8:30 -13:00 tre giorni

8:30 - 16:00 due giorni



Iniziamo a far mettere le radici ai vostri figli 

con i nostri progetti:





Nel nostro fusto..
attività di potenziamento nelle diverse aree disciplinari.



Ricerca - azione 

nella didattica 

della matematica 

e delle scienze 

guidata 

dall’Istituto



Sì, geniale!



Laboratorio per incentivare la lettura.



Biblioteche in ogni scuola.



ScoleDi.



Teatro, Musica e Arte per potenziare 

le abilità artistico espressive

Ed infine ecco i nostri frutti



Progetto “Comunicare con il corpo”



Progetto di Continuità 
Le classi 5° conoscono la realtà della nostra 

Scuola  Secondaria di primo grado.







Motto proposto dalla classe 3^ della Scuola 

Primaria A. Bertocci a.s. 2012/13




