
Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela  MASSARO 

Viene realizzata attraverso numerosi  
progetti e attività: 

 
1. Progetti con Organico di Potenziamento      

(Musica, Ceramica) 

2. Progetto Ed. alla Cittadinanza e Costituzione –
Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)    

3. Progetto “Cittadini d’Europa è...donarsi” 
(AVIS, ADMO, AIDO) 

4. Progetto Continuità e Orientamento 

5. Progetto Generazioni connesse 

6. Progetto Giochi matematici     

7. Progetto Coding 

8. Progetto PON  per l’Inclusione 

9. Progetto Ket  (Certificazione linguistica Cam-
bridge) 

10. Coro Vocincanto 

11. Progetto latino “Lauretana Otia” 

 Le ISCRIZIONI alla prima classe della Scuola Prima-
ria e della Scuola Secondaria di 1° Grado, per l'anno 
scolastico 2018/2019, avvengono esclusivamente in 
modalità online, mentre per la Scuola dell’Infanzia 

rimane in vigore la procedura cartacea.  

 Dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 

i genitori per poter effettuare l'iscrizione online de-
vono individuare la scuola d'interesse (anche attra-
verso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") e registrarsi sul 

sito:  

www.iscrizioni.istruzione.it  

seguendo le indicazioni presenti.  

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 
9 gennaio 2018. Le famiglie che non hanno la possi-
bilità di effettuare l’inserimento della domanda onli-
ne, potranno recarsi presso l’ufficio di segreteria per 
la compilazione e l’invio del modulo d’iscrizione.  

Sono escluse dal sistema on-line le scuole dell'infan-
zia che dovranno presentare domanda cartacea pres-
so l'istituzione scolastica prescelta.  

 

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico nei   
seguenti orari: mattino : dal lunedì al sabato  

   dalle ore 10,30 alle ore 12,30  

           pomeriggio: il martedì e il giovedì  

                 dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“G. SOLARI” 

LORETO 

“La nuova scuola  
va incontro al futuro” 

NUOVE METODOLOGIE PER LA  

SCUOLA DEL FUTURO: 

 Flipped classroom 

 Debate 

 Coding (sviluppo del pensiero computazionale) 

 Attività Laboratoriali 



 
“F.LLI VOLPI” e “S. FRANCESCO” 

     via S. Francesco 
 
 
ORARIO ORDINARIO (40 ore settimanali) 
      ORE 08:00 – 16:00   
                     Dal lunedì al venerdì 
ORARIO RIDOTTO (25 ore settimanali) 
          ORE 08:00 – 13:00  
    Dal lunedì al venerdì  
     (con mensa) 
 
 
 

“B. GIGLI”   
via Rampolla 

 
 
ORARIO ORDINARIO (40 ore settimanali) 
      ORE 08:00 – 16:00   
                     Dal lunedì al venerdì 
ORARIO RIDOTTO (25 ore settimanali) 
          ORE 08:00 – 13:00  
    Dal lunedì al venerdì  
     (con mensa) 
 
 
 
In tutti i plessi è in funzione un servizio PRE-
SCUOLA, gestito dal Comune, a carico delle fami-
glie, dalle ore 7:30 alle ore 8:00. 

 “G. MARCONI” - Loreto centro 
 
Tempo Scuola        
Classi Tempo normale 27 h 
   dal lunedì al sabato: 08.00 – 12.30 

         
Classi Tempo Pieno 40 h 
    dal lunedì al venerdì: 08.00 – 16.00 
 
Nel plesso è attivo il servizio di PRE-SCUOLA, gestito dal  Comune, 
a carico delle famiglie, dal lunedì al venerdì,  dalle 7.25 alle 8. 00 . 
 
Il plesso fornisce un servizio mensa tutti i giorni , gestito  dal Co-
mune, presso i locali della Scuola Secondaria di 1°  Grado “L. Lotto”, 
dal lunedì al venerdì, fino alle h 14.30,  per coloro che ne fanno ri-
chiesta e a carico delle famiglie.  
 

 “G. VERDI” - Loreto stazione 
 
Tempo Scuola  
Classi Tempo Pieno 40 h 
   dal lunedì al venerdì 8.00 – 16.00 
           
Il plesso fornisce un servizio pre-scuola dalle 07.25 
alle 08.00. Cucina e mensa sono interne al plesso. 
 

 “C. COLLODI” - Villa Musone 
 
Tempo Scuola  
Classi Tempo Normale 27 h  
   dal lunedì al sabato: 08.00 – 12.30 
Classi Tempo Pieno 40 h  
   dal lunedì al venerdì: 08.00 – 16.00  
 
Nel plesso è attivo il servizio di PRE-SCUOLA, gestito dal  Comune, 
dal lunedì al sabato, a carico delle famiglie, dalle  ore 7.25 alle ore 
08.00  
Il servizio mensa è all’interno del plesso scolastico.  

“L. LOTTO” - via Bramante  
 

La Scuola Secondaria ha un orario di 30 ore setti-
manali. 

Tempo Scuola  dal lunedì al sabato: 08.00 – 13.00 
 
Tutte le classi hanno come prima lingua straniera 
l’inglese e come seconda lingua  comunitaria fran-
cese o spagnolo a scelta dello studente (nei limiti 
della capienza; superati tali limiti la scuola proce-
derà al sorteggio). 

ISTITUTO COMPRENSIVO LORETO 
“G. SOLARI” 

VIA Bramante, 119 Loreto (AN) 
tel. 071 977147   Fax: 071 970238 

Fax segreteria: 071/7501468 
E-mail: anic83200l@istruzione.it 

Collegandosi al SITO WEB  dell'Istituto Comprensivo è 
possibile visionare il PTOF, Piano Triennale dell’Offerta For-
mativa. 

Il Piano è il documento che illustra le finalità del nostro Istituto,  
la progettazione educativa e didattica, l’insieme dei  servizi of-
ferti dalla scuola, le scelte educative, le  soluzioni organizzative 
e operative adottate.  


