
Le domande possono essere presentate 

a partire dal giorno 7 gennaio 2019 al 

31 gennaio 2019 in modalità 

esclusivamente on line, tramite 

l’apposita applicazione Iscrizioni on line, 

accessibile dal sito 

www.iscrizioni.istruzione.it, 

Sono escluse da tale procedura le 

iscrizioni alla scuola dell’infanzia, che 

continueranno ad essere in forma        

cartacea. 

 

Codici Meccanografici 

PEEE82701A  scuola primaria “Don 

Bruno Cicconetti” 

PEEE82702B scuola primaria “Via Reno” 

PEMM827019 scuola secondaria “Villa 

Verrocchio” 

  

 

Orario di ricevimento della Segreteria, 

sita in via Olona n. 9, per supporto 

iscrizioni online: 

Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

Mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 

13.00 

Martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 

ore 17.30  

 

 

“ Se ciò che io dico risuona in te, è 

semplicemente perché siamo entrambi 

rami di uno stesso albero” 

       William Butler Yeats 

 

www.comprensivovillaverrocchio.edu.it 

Iscrizioni 

www.comprensivovillaverrocchio.edu.it 

Istituto Comprensivo “Villa Verrocchio” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Primo Grado 

Via Olona n. 9 – 65015 Montesilvano (PE) 

 

 

Via Olona, 7 - 65015 Montesilvano (PE)  

   
  Tel. 085 44 53744  

 
  Fax 085 4450786 

 
  Email: peic827008@istruzione.it  

 

  PEC: peic827008@pec.istruzione.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le informazioni relative all’Istituto 

Comprensivo “Villa Verrocchio” si possono 

trovare sul sito:  

 
 

www.comprensivovillaverrocchio.edu.it 

Informazioni 

Istituto Comprensivo   
Piano  Triennale 

dell’Offerta Formativa 

… in breve 
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L’istituto 

L’Istituto dall’a.s. 2019/2020 sarà costituito 
da 3 sedi scolastiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempo scuola si articola in cinque giorni :  

• S. Infanzia dalle 8.00 alle 16.00 

• S. Primaria dalle 8.15 alle 13.40 

• S. secondaria dalle 8.00 alle 14.00 

 

Offerta formativa 

Per l’educazione alle pari opportunità e la 

prevenzione della violenza di genere e di 

ogni forma di discriminazione”: 

• Progetto “Generazioni connesse” 

• Progetto Ben-Essere – inclusione, 

orientamento, legalità. 

Per il potenziamento motorio:  

• Progetto “Psicomotricità” (s. infanzia) 

• Progetti CONI per la s. primaria: “Sport di 

classe , “Scuola in movimento”  

• Centro Sportivo studentesco (s. 

secondaria) 

Per potenziamento artistico e musicale: 

• Laboratori artistici: murales, installazioni, 
performance (s. infanzia, primaria e 
secondaria) 

• Musica e canto corale (s. infanzia, 
primaria e secondaria) 

 

Al termine del primo quadrimestre è prevista 
una settimana dedicata ad attività 
laboratoriali di musica, arte, robotica, 
redazione giornalistica. 

Offerta formativa 

La finalità generale della nostra scuola è lo 

sviluppo armonico e integrale della 

persona, all’interno dei principi della 

Costituzione italiana e della tradizione 

culturale europea, nella promozione della 

conoscenza e nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, 

con il coinvolgimento attivo degli studenti e 

delle famiglie.  

Per il potenziamento Linguistico:  

• corsi di potenziamento della lingua 

inglese (s. primaria) 

• Certificazioni linguistiche inglese, 

francese e spagnolo (s. secondaria) 

• Progetto giornalino scolastico ( s. 

primaria e secondaria) 

• Progetto Libriamoci (s. infanzia, 

primaria e secondaria) 

• Progetto Biblioteca (s. infanzia, primaria 

e secondaria) 

Per il potenziamento scientifico: 

• Giochi matematici in collaborazione con 

l’Università Bocconi di Milano  

• Sperimentazione di percorsi di Coding e 

robotica (s. infanzia, primaria e 

secondaria) 

• Pi Greco Day (s. infanzia, primaria e 

secondaria) 
 

S. Secondaria 

“Villa Verrocchio” 

Scuola dell’infanzia “G. Dezio” 

Scuola Primaria 

Scuola primaria  

“Don Bruno Cicconetti 


