
 

 
 Il nostro Istituto Comprensivo Statale è nato  

nell’a.s. 2012-13 e comprende i seguenti sette plessi 

scolastici nel comune di Sansepolcro: 
 

Ordine e 

grado di 

scuola 

Denominazione 

scuola  

 

Indirizzi e telefoni 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

 

 

“Centofiori” 

 

Via A. Clark, 4 

Tel.0575-740498 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

 

 

“Il Melograno” 

 

Località Gragnano 

tel.0575-741295 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

“Edmondo De 

Amicis” 

Via Montefeltro,1 c/o 

Centro Cmm.le 

Valtiberino 

tel.0575-740457 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

“Edmondo De 

Amicis”  

c/o INPS 

 

Via Santa Croce,2  

Cell. 366-1090525 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

“Carlo 

Collodi” 

c/o Scuola Secondaria   

di I grado, 

 Via Campo 

Sportivo,1 

 tel. 0575-741174 

 

SCUOLA 

SECONDARI

A di I 

GRADO 

 

 

“Luca Pacioli” 

 

Piazza Dotti,1 tel. 

0575-742504 

 

SCUOLA 

SECONDARI

A di I 

GRADO 

 

 

“Michelangelo 

Buonarroti” 

 

Via del Campo 

Sportivo,1 

Tel. 0575-740924 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di 
Sansepolcro (AR)  

 
www.icsansepolcro.it 

 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cascianini Laura 

Per  appuntamento  tel. 0575-740924 
/ 736861 o scrivere via  

e-mail: laura.cascianini@gmail.com 
 

 
Direttore Servizi Generali e 

Amministrativi (DSGA) 
Rag. Mambrini Loretta 

 
Orario di segreteria 

Apertura al pubblico:  
dal lunedì al venerdì ore 11.30-13.30 

Sabato ore 08.30-13.30 
 e martedì anche ore 15.00-18.00 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale  

               Sansepolcro 

Via Campo sportivo, 1 – 52037 – Sansepolcro – AR

 email: aric84000b@istruzione.it 

tel.0575 740924 fax 0575 736016 

website: www.icsansepolcro.it 

 
Piano dell’Offerta Formativa  (P.O.F.) 

“… il P.O.F. è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche…” 

 
 

Anno scolastico 2013 - 2014 
Centralità 

della persona 

 

Strumenti 

culturali di 

base 

 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

Finalità della scuola 
 

Promuovere lo sviluppo della 

persona 

Acquisire gli alfabeti di base 

della cultura 

Favorire la pratica della 

cittadinanza attiva nel mondo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punti fondamentali  del nostro curricolo 
1. La scuola assume una tensione inclusiva di cui si fa 

promotrice nella società, intendendo la varietà delle 

caratteristiche personali come una ricchezza; favorisce la 

formazione di legami di gruppo  cooperativi per lo sviluppo 

integrale della personalità di ognuno. 

2. La scuola guida e dà senso alle esperienze orientando lo 

studente nel saper stare al mondo, pone attenzione ai fattori 

personali, agli aspetti emozionali, ai bisogni fondamentali 

ed ai desideri  dei bambini e degli adolescenti e si impegna 

a predisporre spazi accoglienti dove gli alunni stiano bene e 

che siano il risultato di un progetto condiviso. 

3. La scuola favorisce e promuove un’interazione costruttiva 

scuola-famiglia-comunità territoriale. 

4. La scuola realizza un dialogo critico, vigile sui 

cambiamenti della società e sulle nuove tecnologie 

utilizzandole per promuovere processi di apprendimento 

efficaci. 

5. La scuola valorizza e condivide la memoria storica, 

strumento per la costruzione di cittadini consapevoli e 

capaci di futuro. 

6. La scuola promuove e privilegia la conoscenza per 

scoperta, attraverso un approccio laboratoriale e scientifico, 

che leghi il fare al pensare evitando la semplice 

trasmissione di contenuti. 

7. La scuola usa la lingua come strumento per organizzare 

logicamente le conoscenze e per la costruzione di 

personalità libere di scegliere. 

8. La scuola favorisce lo sviluppo del senso d’iniziativa, 

abitua i bambini e gli adolescenti a far fronte agli 

imprevisti, ad assumersi le proprie responsabilità, ad usare 

la creatività per inventare soluzioni ai problemi. 

9. La scuola è il luogo delle regole e dei diritti di ciascuno. 

10. La scuola promuove un sapere multi e interdisciplinare, 

impegnandosi ad evidenziare l’unitarietà anche 

organizzando compiti complessi di realtà. 

 

Progetti educativo-didattici 
Per la valorizzazione delle scelte culturali caratterizzanti 

l’Istituto ogni plesso predispone attività e progetti 

specifici che qualificano l’offerta formativa generale. 

Per la realizzazione di alcune di queste attività, l’Istituto si 

avvale della collaborazione di personale esperto e 

qualificato. 

I progetti possono essere realizzati in orario curricolare 

e/o aggiuntivo. 

Le scuole partecipano a una pluralità di progetti che  

riguardano i seguenti Ambiti Progettuali : 

 

- “Intercultura”  

- “Comunicare in classe” 

- “Lingue straniere” 

- “Attività musicali” 

- “Attività teatrali” 

- “Percorsi di storia e società” 

- “Cultura e territorio” 

- “Arte” 

- “Tecnologici” 

- “Attività sportive” 

- “Educazione alla salute” 

- “Educazione ambientale” 
 

 

 

 

 

Orario settimanale delle lezioni 

Per l’a.s. 2013/14: 

 
 

 
 

Scuola dell’Infanzia “Centofiori” e “Il melograno” 
- dal lunedì al venerdì: ore 08.30 – 16.30 

 

Scuola Primaria “E. De Amicis” e “C. Collodi” 
- tempo pieno dal lunedì al venerdì: ore 08.30 – 

16.30 

- tempo normale dal lunedì al sabato: ore 08.30 – 

13.00 

- 2^c: ore 08.15 – 13.15 + 1 rientro ore:14.15 – 16.15 

 

Scuola Secondaria di I grado “M. Buonarroti” e 
“L.Pacioli” 

- dal lunedì al sabato: ore 08.30 – 13.25 

 

 

 

 

 

Rapporti scuola  famiglia : 
 

 

Scuola dell’Infanzia 
- Assemblee 

- Consigli d’intersezione 

- Colloqui con le famiglie 

 
Scuola Primaria 

- Assemblee 

- Consigli d’interclasse 

- Colloqui con le famiglie 

- Consegna Documento di valutazione 

 
Scuola Secondaria di I grado 

- Assemblee  

- Consigli di classe 

- Colloqui in forma consiliare con le famiglie 

- Consegna Documento di valutazione 

 

In tutti e tre gli ordini di scuola sono possibili, su richiesta 

delle famiglie, ulteriori incontri con i docenti e il Dirigente 

Scolastico. 

 

 

A.S. 2014/2015 

 
Per coloro che si iscrivono alle classi prime della Scuola 

primaria e Secondaria di I grado le  lezioni si terranno dal 

lunedì al venerdì. Gli orari per il prossimo a.s. verranno resi 

noti quanto prima  

Visitate il nostro sito per essere continuamente aggiornati. 

 
 

 

 


