
 
NEWSLETTER SETTEMBRE 2019 
 
Un nuovo anno scolastico è iniziato e 
sono in corso le iniziative di accoglienza 
per i bambini ed i ragazzi delle scuole 
dell’Istituto.    
Per informazioni sui Regolamenti, sugli 
orari e sulle attività si raccomanda di 
visitare regolarmente il sito  

www.comprensivocingoli.edu.it   
 
L'AMBIENTE: UN TEMA CENTRALE 
PER LA NOSTRA SCUOLA 
L'Istituto comprensivo intende 
contribuire alla salvaguardia del clima e 
dell'ambiente, programmando alcune 
attività che permettano agli alunni di 
comprendere l'importanza di un corretto 
atteggiamento verso l'ambiente in cui si 
vive e di capire che la lotta ai 
cambiamenti climatici passa attraverso 
l'iniziativa di ciascuno di noi.  
 

I bambini e i ragazzi delle nostre scuole 
potranno così sviluppare competenze di 
educazione civica, oltre a competenze 
scientifiche  e  di altre discipline, 
attraverso attività di vario genere: orto 
biologico, creazione di testi, immagini e 
canzoni, riciclo e corretto smaltimento 
dei rifiuti, uscite nel territorio per 
conoscere e valorizzare la nostra bella 
città.  
Il 27 settembre, giornata conclusiva 
della settimana di mobilitazione globale  

 
per l'ambiente e il contrasto al 
cambiamento climatico,  sarà una 
giornata dedicata all'ambiente anche 
nelle nostre scuole. 
 
PROGETTI D'ISTITUTO 
Anche quest’anno, il progetto che fa da 
filo conduttore per  tutte le sezioni e le 
classi è il progetto di promozione della 
lettura, “In biblioteca il tempo vola”, cui 
si affianca il progetto “Biblioteche in 
rete” in collaborazione con il Polo 
bibliotecario Marche sud e la rete delle 
Biblioteche scolastiche della provincia di 
Macerata. Proseguono altri progetti e 
servizi, quali lo sportello d'ascolto, lo 
screening logopedico per i bambini di 5 
anni, il progetto teatro per la scuola 
secondaria di primo grado, il sostegno 
linguistico per gli alunni stranieri e altri 
ancora, già inseriti nel Piano dell'Offerta 
Formativa triennale pubblicato sul sito 
dell'Istituto e consultabile anche da 
Scuola in chiaro. Altri progetti si 
aggiungeranno a partire dalla fine di 
ottobre, andando a completare l'offerta 
formativa che sarà proposta in questo 
anno scolastico. 
 

MUSICA, MAESTRO! 
Come ogni anno sta per ripartire  il 
progetto “Musica, maestro”, i cui 
partecipanti vanno a costituire la corale 
d’Istituto “Le allegre cicale”. La corale è 
aperta a tutti gli alunni a partire dalla 
scuola primaria.  
  
 

 



L’adesione al coro è gratuita e le attività 
si svolgono in orario extrascolastico 
presso la scuola primaria di Cingoli, con 
il prezioso apporto di insegnanti 
diplomate al Conservatorio. 
 

GIORNATA MUSICALE CON LA 
BANDA DI VILLA STRADA 
Anche quest’anno, nella mattina del 26 
settembre, la Banda di Villa Strada 
effettuerà un’esibizione/lezione a fini 
didattici e promozionali nei tre poli 
scolastici di Cingoli centro, Villa Strada e 
Grottaccia. 

 
CONSEGNA DEI DEFIBRILLATORI  
Sabato 28 settembre, presso il Comune 
di Cingoli, saranno consegnati all’Istituto 
i defibrillatori da collocare nelle palestre 
delle scuole. I defibrillatori destinati alle 
palestre delle scuole primarie sono un 
dono di varie Associazioni locali: Croce 
Rossa Comitato di Cingoli, AVIS Sezione 
di Cingoli, AIDO Comune di Cingoli, 
Polisportiva VICTORIA di Villa Strada, 
Milan club sezione di Cingoli, Comitati 
festeggiamenti S Giuseppe, Troviggiano, 
Avenale, S. Esuperanzio, S. Vittore, Villa 
Torre, Grottaccia e Villa Pozzo. Inoltre, 
la Croce Rossa e l'AVIS hanno 
provveduto con fondi propri all'acquisto 
di un ulteriore defibrillatore che potrà 
essere destinato alla scuola secondaria 
di primo grado. 
 

 

L’Istituto rivolge un sentito 
ringraziamento alle Associazioni che si 
sono adoperate per fornire le scuole di 
questo importante strumento e 
s’impegna ad organizzare quanto prima 
la relativa formazione per gli insegnanti 
ed il personale ATA. 
 
IL CONTRIBUTO VOLONTARIO 
SARA' RICHIESTO AL MOMENTO 
DELL'ISCRIZIONE A SCUOLA  
Il contributo che si chiede quest'anno 
verrà posticipato a gennaio 2020; 
occorre precisare che non si configura 
come tassa d’ iscrizione ma per 
l'appunto come CONTRIBUTO 
VOLONTARIO, finalizzato al 
miglioramento dell’offerta formativa e 
pertanto utilizzato esclusivamente per 
l'acquisto di beni e servizi per gli alunni 
L’importo del contributo, deliberato dal 
C.I. per l'a.s. 2019-20, è di € 25,00, 
comprensivo del premio pro capite per 
l’assicurazione infortuni e responsabilità 
civile (€5,50), delle spese inerenti 
l’innovazione tecnologica e 
l’ampliamento dell’offerta formativa, che 
questa istituzione scolastica intende 
programmare per il corrente anno 
scolastico. Una rendicontazione più 
dettagliata sarà inviata alle famiglie 
con un'apposita circolare; nonostante 
il contributo volontario rappresenti una 
parte limitata della spesa per il 
funzionamento e la didattica, 
rappresenta tuttavia una risorsa 
importante per rinnovare le dotazioni 
tecnologiche ed integrare le spese 
per materiale didattico ed esperti 
esterni. Grazie anche ai  contributi 
volontari che sono stati versati, nel 
corrente anno scolastico è stato 
possibile potenziare la dotazione 
informatica per tutti i plessi di questo 
Istituto con LIM, PC e notebook, ma è 
indispensabile poter garantire nel tempo 
la loro manutenzione e il rinnovo e tutto 
ciò comporta delle spese. 
Quindi la Vostra collaborazione è 
indispensabile per consentire ai 
vostri figli di coltivare interessi e 
attitudini e alla scuola di rispondere 
in modo adeguato alle loro esigenze 
formative.


