
NEWSLETTER OTTOBRE 2018 
 
L’anno scolastico ha preso finalmente il 
via e l’Istituto ha già definito i progetti 
per l’ampliamento dell’offerta formativa 
di questo anno scolastico. Dal mese di 
novembre sarà quindi disponibile sul 
sito della scuola il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa aggiornato. Per 
informazioni, si raccomanda di visitare 
regolarmente il sito dell’Istituto 
www.comprensivocingoli.gov.it   
 
IN BIBLIOTECA IL TEMPO VOLA 
Anche quest’anno, il progetto cha fa da 
filo conduttore per  tutte le sezioni e le 
classi è il progetto di promozione della 
lettura, che ha già organizzato alcune 
iniziative per gli alunni. 
 
NON PARLO PIU’ 
Il 18 ed il 25 ottobre la scrittrice 
Sabrina Mengoni ha incontrato gli 
alunni delle classi quarte e quinte delle 
scuole primarie per presentare il suo 
libro “Non parlo più”, la storia di 
Arianna, una bambina che è riuscita, 
con l’aiuto della sua insegnante, a 
superare il mutismo selettivo. 
 

 

 MUSICA, MAESTRO! 
Come ogni anno è ripartito il progetto 
“Musica, maestro” con la corale 
d’Istituto “Le allegre cicale”, cui 
possono partecipare gli alunni delle 
scuole primarie e della scuola 
secondaria di primo grado. L’adesione 
al coro è gratuita e le attività si 
svolgono in orario extrascolastico 
presso la scuola primaria di Cingoli. 
Anche quest’anno, inoltre, il 20 
settembre la Junior Band della Banda di 
Villa Strada ha proposto 
un’esibizione/lezione a fini didattici e 
promozionali nei tre poli scolastici di 
Cingoli centro, Villa Strada e Grottaccia. 
 

 
 
RINNOVO DEL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 
Tre anni sono già passati dalle ultime 
elezioni ed occorre procedere al rinnovo 
del Consiglio d’Istituto. Le votazioni si 
svolgeranno domenica 25 novembre 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 
lunedì 26 novembre dalle ore 8.00 
alle ore 13.30. E’ possibile candidarsi 
per la componente di appartenenza 
(genitori, docenti o personale ATA) 
entro il 5 novembre prossimo. E’ 
opportuno che tutti gli ordini di scuola 
(infanzia, primaria, secondaria di primo 
grado) e tutti i poli scolastici (Cingoli 
centro, Villa Strada, Grottaccia) siano 
rappresentati. Il Consiglio d’Istituto 
resta in carica per tre anni. Chi fosse 
interessato a candidarsi o a dare la 
disponibilità come componente del 
seggio può contattare l’ufficio di 
segreteria, anche per telefono al 
numero 0733/602314.  
 
 


