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Orario di apertura
Durante il periodo delle lezioni:

dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00,
il martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Durante il periodo delle iscrizioni, si effettua un’apertura
straordinaria il giovedì dalle 14,30 alle 16,30.
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Le lingue comunitarie proposte sono 3: 
inglese (3 h), francese e spagnolo (2 h)

• Erasmus +
• Certi icazioni linguistiche
• “Settimana In Lingua”
• Soggiorni-studio per il potenziamento 

delle lingue straniere

AREA
UMANISTICA

AREA
LINGUISTICA

AREA
DELLE ARTI

AREA
SCIENTIFICA

• Amico Libro
• Scuola Amica
• Lèggere parole leggére, 

progetto con l'IIS Laeng-Meucci
• Laboratorio di recitazione

• Giochi Matematici”
• OPS “Olimpiadi di Problem

Solving”, dove i nostri ragazzi
sono stati campioni regionali
e finalisti nazionali

• Progetti di sostenibilità
ambientale

• Una perla per Shlomo
• Centro sportivo scolastico
• Giochi sportivi studenteschi
• Progetti sportivi proposti da USR

Marche
• Laboratori di musica e teatro

La  scuola è organizzata in 4 sezioni :
- sezioni A, B, D tempo normale (30 ore settimali)
- sezione C (tempo prolungato 36 ore settimali)
con il seguente orario

Giorno Sez. A-B-D Sez. C
Lun dalle 8 alle 13 dalle 8 alle 13
Mar dalle 8 alle 13 dalle 8 alle 16
Mer dalle 8 alle 13 dalle 8 alle 13
Giov dalle 8 alle 13 dalle 8 alle 13
Ven dalle 8 alle 13 dalle 8 alle 16
Sab dalle 8 alle 13 dalle 8 alle 13

La scuola è dotata di un laboratorio d’informatica, 
copertura Wi Fi in tutto l’istituto e aule corredate di LIM.

In questi anni gli insegnanti hanno sempre lavorato 
nell’ottica della continuità, della progettualità e 
dell’innovazione didattica.

L’Istituto sostiene numerosi rapporti con le realtà del 
territorio:
- aderisce alle reti C.T.I. (Centro Territoriale per l’Inclusione

Osimo-Castelfidardo),
- è disponibile alla collaborazione con le società sportive

del territorio,
- partecipa a concorsi e progetti proposti da associazioni

culturali locali o da enti internazionali e ministeriali,
- ha dato sempre maggiore inclusione di tutti gli alunni

con Bisogni Educativi Speciali, siano essi disabili,
alunni stranieri (con progetti L2) o alunni DSA.

Gli obiettivi del nostro istituto sono:
- la valorizzazione delle eccellenze
- la crescita della persona in tutte le sue valenze.

ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA


