
SCUOLA PRIMARIA
CERRETANO

L’Istituto Comprensivo
“Mazzini” è strutturato in modo
che ogni alunno riceva la migliore
educazione possibile sulla base

delle risorse di cui dispone, in un
ambiente basato su regole

condivise, sicuro e accogliente,
che consenta lo sviluppo della

personalità di bambini e ragazzi
nel rispetto reciproco.

I NOSTRI VALORI
AMBIENTE

CULTURA

CONVIVENZA CIVILE

DIGNITA' DELLA PERSONA

SEGRETERIA
Corso XVIII Settembre, 25

Tel. 071 780950 - 071 7824490 - 071 7825225

Email: anic84100b@istruzione.it

Sito web: icmazzinicastelfidardo.edu.it

GIUSEPPE MAZZINI

CASTELFIDARDO

ISTITUTO COMPRENSIVO

ORARI DI APERTURA
dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle 13:00

il martedì dalle ore 14:30 alle 16:30
nel periodo delle iscrizioni, apertura

straordinaria il giovedì dalle ore 14:30 alle 16:30



Promuove i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale
e collettiva. A conclusione del progetto, si realizzeranno i “Giochi di fine anno scolastico”.

I NOSTRI PROGETTI

Cod. Meccanografico: ANEE84102E

DOVE SIAMO: 
Via Mattei, 5

CASTELFIDARDO
ORARIO:

classi a tempo normale
(27 ore settimanali) 

8:00-12:30.

SCUOLA ATTIVA KIDS

AMICO LIBRO
La lettura ha un ruolo decisivo nella formazione culturale di ogni individuo. Attraverso

di essa si cattura l’attenzione per stimolare la fantasia, l’immaginazione, la curiosità.

TEATRO IN MUSICA
Attività teatrale svolta in stretta connessione con le discipline curricolari.

CODING
Progetto con l'obiettivo di educare a un utilizzo attivo e consapevole del computer e
sviluppare un diverso approccio al problem-solving attraverso il pensiero computazionale.

IO PENSO IN... VERDE
Attività con l'obiettivo di facilitare la comunicazione mediante canali diversi, promuovere il pensiero

critico e divergente e educare al rispetto dell'ambiente.

INGLESE
Attività di lettura, ascolto, scrittura e interazione per il potenziamento delle abilità linguistiche e la

conoscenza della cultura anglosassone. Il progetto prevede certificazioni Starters e Settimana in Lingua.

PAROLE E NOTE DI FISARMONICA
Fin dalla classe prima i bambini sono avviati all'utilizzo dello strumentario Orff fino ad arrivare allo

studio della fisarmonica al fine di valorizzare la tradizione musicale fidardense e stimolare la creatività,
in collaborazione con un docente esperto.

ERASMUS +
Promuovere la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che conduca gli alunni ad
acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre più ampie e che permetta loro di sperimentare
esperienze culturali in un’ottica di inclusione e dialogo interculturale.


