
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATRI 

Anno Scolastico 2020-2021 

L’Istituto Comprensivo di Atri accoglie gli allievi 

dalla prima infanzia all'adolescenza e li 

accompagna per un arco di tempo fondamentale per 

l’apprendimento e per la costruzione dell’identità. In 

un’ottica di unitarietà e di continuità, l’IC di Atri si 

pone la finalità di promuovere il pieno sviluppo della 

persona, nella prospettiva della realizzazione di un 

curricolo verticale e della successiva prosecuzione 

negli studi. Integrando al suo interno suggerimenti 

e proposte di collaborazione provenienti dalle famiglie 

e dal contesto sociale, l’istituto si apre ad una 

collaborazione fattiva con il territorio. Le scelte 

educative e didattiche orientano gli alunni verso 

l’acquisizione della cittadinanza europea ed 

accolgono al proprio  interno le indicazioni 

provenienti dalle politiche comunitarie sull’istruzione 

e sulla formazione. 

 
Viale Umberto I, 3 64032 Atri (TE) 

Tel. 085/879511  - 085879511 
TEIC834002 

E-Mail teic834002@istruzione.it 
Sito web  www.icatri.edu. it 

 La segreteria é aperta al pubblico dal lunedì al venerdì   
dalle ore  8.00  alle ore 9.00  e dalle 12.00 alle 13.00 

il martedì anche  dalle  15.00 alle  17.00 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nadia Graziani 

 

SCELTE EDUCATIVE  

DELLA SCUOLA 

 Centralità dell’alunno e del suo processo di 

apprendimento; 

 Creazione di condizioni affinché ogni discente 

possa raggiungere il massimo in rapporto alle 

sue potenzialità; 

 Sviluppo dell’autonomia di ciascun allievo 

attraverso una dimensione di cooperazione con i 

compagni; 

 Continuità, orientamento, accoglienza e 

verticalizzazione; 

 Inclusione e rispetto delle diversità individuali; 

 Percorsi disciplinari strutturati; 

 Verifiche periodiche e trasparenza nella 

valutazione; 

 Utilizzo di nuovi linguaggi, contenuti digitali 

e sussidi tecnologici; 

 Coinvolgimento delle famiglie; 

 Ricerca di strategie efficaci; 

 Predisposizione di progetti mirati e flessibili; 

 Integrazione della scuola all’interno della realtà 

territoriale; 

 La legalità come condizione necessaria per il 

rispetto degli altri e garanzia per far valere i 

propri diritti. 

LE NOSTRE RISORSE 

  Angoli attrezzati e laboratori relativi a 

campi di esperienza; 

 Attrezzature informatiche (In seguito ai 

finanziamenti previsti dal programma PAR 

FSC, dai Progetti PON FESR - Ambienti 

Digitali per la didattica integrata con gli Arredi 

Scolastici Easy LAB - Dinamic@mente 

innovativi e dall’ azione #7 del PNSD, l'Istituto 

si sta dotando di ambienti polifunzionali ad 

elevata dotazione tecnologica , al fine di favorire 

una didattica innovativa, collaborativa e 

laboratoriale); 

 Device e strumenti per la connettività per 

comodato d’uso gratuito; 

  laboratorio linguistico; 

 lavagne interattive multimediali; 

  palestre; 

  Biblioteche-sale audiovisivi; 

 aule per l’insegnamento individualizzato; 

  Registro elettronico; 

 Piattaforma “Aule Virtuali” - Spaggiari; 

 G-Suite for Education; 

 Microsoft Teams; 

  Laboratorio orchestrale; 

 un  sito web, per documentare le attività 

didattiche e migliorare la comunicazione 

tra docenti e genitori; 

 Centro di Certificazione TRINITY; 

 Centro di Certificazione EIPASS; 

 Significative collaborazioni a livello europeo: 

Partecipazione al Programma Erasmus + 

Azioni KA1 - KA2  e all’azione eTwinning. 
 Significative collaborazioni con il contesto 

territoriale:  Rete Abruzzo Musica, Istituto di 
Istruzione Superiore “A.Zoli”, Polo  liceale 
Illuminati, Amministrazione Comunale; 
Questura di Teramo, Arma dei Carabinieri, 
ASL, W.W.F, Sovraintendenza BSAE, Regione 
Abruzzo, varie associazioni culturali e enti 
privati.  

mailto:temm04900r@istruzione.it


 

I PLESSI 
Scuola dell’Infanzia 

  Indirizzo Telefono  

Atri 
Amaltea 

TEAA83401V 

Via Umberto I, n° 3 0858791238 

Atri 
Via Risorgimento 

TEAA83402X 

Via Risorgimento 0858797701 

Casoli 
TEAA834042 

  

Via dei Caduti 0858709292 

Fontanelle 
TEAA834053 

  

Via Mediana 0858708561 

Scuola primaria 

  Indirizzo Telefono  

Scuola Primaria 
di Atri Capoluogo 

TEEE834014 

Via Umberto I, n° 3 085879511 

Scuola Primaria 
di Casoli 

TEEE834036 

Via Borgo Nuovo 0858709149 

Scuola Primaria 
di Fontanelle 
TEEE834047 

Via Mediana 0858708147 

 Indirizzo Telefono  

ATRI 
TEMM834013 

Via Finocchi 0858797143 

CASOLI 
TEMM834013 

Via dei Caduti 0858709013 

Scuola ospedaliera presso Ospedale Civile di Atri 
INFANZIA/PRIMARIA 

Temporaneamente 
sospesa a causa 

dell’emergenza 
sanitaria da COVID 19. 

  Indirizzo 

Atri Ospedale Civile 

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI 

Scuola dell’Infanzia 
    

L’orario giornaliero, dal lunedì al 
venerdì: dalle 07.45 alle 15.45 (sedi 

Amaltea e Risorgimento); dalle 08.00 

alle ore 16.00 sedi di Casoli e 

Fontanelle, con flessibilità di uscita di 
15 minuti prima e dopo la mensa e a 

fine giornata. Nei periodi di 

sospensione del servizio mensa e 

trasporto l’orario è dalle 07.45 alle 
12.45 . 

Scuola primaria 
 

Le lezioni si svolgono per tutte le 
classi dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 

alle 13.05/13.10, con un rientro 

pomeridiano, il giovedì dalle 13.30 

alle 15.00.  

Scuola Secondaria  
di Primo Grado 

 

Le lezioni si svolgono per tutte le 
classi, dal lunedì al venerdì, dalle 

07.50 alle 13.50.  I corsi di strumento 

musicale si svolgono in fascia 

pomeridiana, dal lunedì al venerdì, a 
partire dalle 14.00.  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Educazione 

Alimentare 

Primo Soccorso 

Infanzia 

Progetto 

Lingua  

Inglese  

Scuola  

Infanzia 

 

RECUPERO 

E 

POTENZIAMENTO 

Attività  

alternative 

alla  

religione 

cattolica 

Progetto  

Continuità 

e 

Orientamento 

Infanzia, 
Progetti 

musicali e 

teatrali per  

Infanzia, 

Primaria  

Progetto di  

eccellenza 

Trinity 

Primaria e  

Secondaria 

 

 

 

 

 
 

Corsi di strumento  

musicale: chitarra, 

pianoforte, flauto 

traverso, violino 

Scuola  

Secondaria 

Valorizzazione 

del Patrimonio 

Storico 

Culturale  

Locale 

 

Infanzia 

 

 

Educazione  

Sessuale e alla parità  

di genere 

 
 

 

COUNSELING 

PSICOLOGICO 

 

 

Progetti : 

-Sport di 

classe 

-Scuola in movimento 

-giocosport 

Primaria-Secondaria 

METODOLOGIA 

Le attività didattiche sono in linea con quanto previsto dalla 
normativa vigente (Indicazioni Nazionali) . 

La scuola dell’infanzia è organizzata per laboratori e angoli 

attrezzati. La scuola primaria è organizzata con suddivisione 

degli ambiti e delle discipline tra docenti delle équipe. La scuola 
secondaria di primo grado realizza l’accesso alle discipline come 

punti di vista sulla realtà, modalità di interpretazione, 

simbolizzazione e rappresentazione del mondo.  

All’interno delle attività curricolari, agli allievi di ogni ordine e 
grado, vengono proposte attività di arricchimento in 

collaborazione con esperti , enti ed associazioni. Vengono inoltre 

proposte attività di ampliamento dell’offerta formativa, in orario 

extracurricolare, secondo le risorse disponibili.                          

CONTINUITA’ 
I passaggi da un grado all’altro del 
percorso scolastico sono agevolati da: 

organizzazione di incontri scuola-famiglia; 

definizione di attività di accoglienza, 

progettazione di curricula verticali. 

LABORATORI 

INCLUSIONE 

 

 

Azione 

E-Twinning 

-Io Cittadino del 

Mondo 

-Sicuri-n...strada 

-#Noi possiamo 

farcela 

 

 

Continuità 

e 

Orientamento 

 

PROGRAMMA 

ERASMUS 

PLUS 

KA1 

KA2 

Progetto 

Inserimento 

Scuola  

Infanzia 

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 
La scuola dispone di risorse finanziarie, conseguentemente alla 
partecipazione ad attività di fundraising, in risposta ai bandi 

emanati dal MIUR e dall'Unione Europea per diverse azioni, con 

lastesura di progetti nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON 2014-20 FSE/FSR) e del Programma Erasmus 
Plus Azioni KA1 e KA2.  

Aree a 

Rischio: 
 

ALFABETIZZAZIONE 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA   

 

SPORTELLO 

BES 

 

CURRICOLO 

LOCALE 

 

 

 
 

PROGETTI 

PON FSR 

PNSD 

Percorsi di 

Sensibilizzazione 

alla lettura 

 Primaria/Secondaria 

e Progetto  

lettura 

in continuità  

    Primaria/ 

Secondaria 

http://www.google.it/imgres?q=immagini+scuola+primaria&hl=it&sa=X&rlz=1T4TSEE_itIT321IT322&biw=1440&bih=615&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=V-ZuxmoIi8nZ4M:&imgrefurl=http://www.madonnadellerose.it/ScuoladellInfanzia/Pianoannuale/ProgettoContinuit%25C3%25A0/tabid/15

