NEWSLETTER GENNAIO 2019
E’ ora disponibile sul sito della scuola il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa
aggiornato. Sono stati approvati anche
in Consiglio d’Istituto i progetti per
l’ampliamento dell’offerta formativa.
Per informazioni, si rimanda al sito
dell’Istituto
www.comprensivocingoli.edu.it
IN BIBLIOTECA IL TEMPO VOLA
Nei mesi di ottobre e novembre,
nell’ambito del progetto “In biblioteca il
tempo vola!”, sono state proposti agli
alunni dell’Istituto Comprensivo “E.
Mestica” alcuni incontri in orario
scolastico.
Il 18 e il 25 ottobre gli alunni delle
classi quarte e quinte della Primaria e
gli studenti delle classi prime della
Secondaria hanno incontrato Sabrina
Mengoni, insegnante e autrice del libro
“Non parlo più”. È stato anche
organizzato un incontro per i genitori,
sempre il 25 ottobre ma alle ore 17,30,
nella biblioteca comunale di Cingoli.
Il racconto
della vicenda vera
di
Arianna, una bambina affetta da
mutismo selettivo, ha coinvolto tutti gli
ascoltatori, avvicinandoli al dolore che
questa forma di disagio, diffusa in
diverse classi, provoca ai bambini che
ne sono affetti e a tutte le persone che
li circondano; l’interesse per questa
storia si è potuto riscontrare anche
nella buona vendita di libri che sono
stati distribuiti dall’autrice presso le
locali cartolibrerie.
L’autrice ha incontrato anche gli alunni
di Apiro.
Sabrina Mengoni con gli alunni della Primaria di
Cingoli

Il 27 e il 29 novembre i bambini
dell’ultimo anno dell’Infanzia e gli
alunni delle classi prime e seconde di
Cingoli, Villa Strada e Grottaccia hanno
ascoltato un racconto sull’autunno e il
letargo “Orso ha una storia da
raccontare”, letto dall’insegnante in
pensione Giuliana Pollonara e hanno poi
posto
innumerevoli
domande
alla
naturalista Paola Cicconi che, con
grandi disponibilità e competenza, ha
soddisfatto tutte le loro curiosità. Si è
cercato di affrontare un argomento da
sempre trattato nelle nostre classi in
una duplice prospettiva , letteraria e
scientifica
e attraverso
modalità e
linguaggi diversi,
compresi quello
iconico e musicale. Ogni bambino ha
ricevuto
un piccolo
fascicolo
da
completare con disegni e appunti.
Un bell’esempio di collaborazione tra
ruoli diversi (insegnanti e genitori) e
competenze diverse con l’unico scopo di
accrescere nei nostri alunni il bagaglio
di conoscenze e la voglia di leggere.

Paola Cicconi risponde alle domande dei bambini
di Cingoli e Villa Strada.

RINNOVO
DEL
CONSIGLIO
D’ISTITUTO
Le elezioni del Consiglio d’Istituto si
sono svolte domenica 25 novembre e
lunedì 26 novembre. La partecipazione
alle votazioni è stata del 75% per il
personale docente, del 37 % circa per
la componente ATA e del 10 % circa per
la componente genitori. Il nuovo
Consiglio d’Istituto si è insediato il 18
dicembre.
INCONTRO CON PAOLA NICOLINI
Il 10 dicembre, presso la Sala Verdi del
Comune di Cingoli, alle ore 17.30 ha
avuto luogo l’incontro per genitori
“Genitori si diventa: l’avventura di
crescere insieme”, con Paola Nicolini,
psicologa e psicoterapeuta, docente di
Psicologia
dello
sviluppo
e
dell’educazione
dell’Università
di
Macerata.

L’incontro è stato organizzato dai
Comuni di Cingoli e Jesi, dall’ASP
Ambito Nove e dall’Università di
Macerata. La profonda competenza
della relatrice, capace di comunicare i
concetti della sua disciplina con grande

chiarezza e rigore, stimolando l’uditorio
alla riflessione senza mai annoiare chi
ascolta,
ha
reso
l’incontro
particolarmente utile ed interessante.
AL VIA LE ISCRIZIONI
A partire dal 7 gennaio e fino al 31
gennaio è possibile iscrivere i propri figli
alle scuole dell’Istituto. Si informa che
per la scuola dell’infanzia il modello è
cartaceo, da compilare presso l’ufficio di
segreteria, mentre per scuola primaria
e secondaria l’iscrizione è online. La
segreteria offre comunque supporto a
chi avesse difficoltà ad effettuare
l’iscrizione online.
Per quanto riguarda la scelta del tempo
scuola, nella scuola primaria sono
presenti due diverse organizzazioni:
una a tempo tradizionale (27 ore
settimanali) dal lunedì al sabato senza
rientri pomeridiani e l’altra a tempo
pieno (40 ore settimanali), dal lunedì al
venerdì con mensa e pomeriggio per
tutti i giorni. Nella scuola secondaria la
scelta del tempo scuola è tra il tempo
tradizionale (30 ore settimanali dal
lunedì
al
sabato,
senza
rientri
pomeridiani) e tempo prolungato (36
ore
settimanali,
con
due
rientri
pomeridiani con servizio mensa il lunedì
ed il venerdì).
Gli alunni delle classi quinte stanno
visitando in questi giorni la scuola
secondaria
di
Cingoli;
analoghe
iniziative di continuità sono previste
anche per gli altri ordini di scuola.
Informazioni sull’Istituto e sull’offerta
formativa prevista per i prossimi tre
anni possono essere reperite su Scuola
in chiaro (il link è presente sul sito del
MIUR www.istruzione.it).

