
Strumento di efficace comunicazione ed 
interazione con la globalità del contesto è il sito 
web della scuola, compiutamente aggiornato dei 
dati utili all’utenza e a tutto il personale scolastico:  
www.icsavinisangiuseppesangiorgio.edu.it. 

INFORMAZIONI UTILI 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Adriana Sigismondi 
Direttore Amministrativo 
Paola Giulia Amicucci 
Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Alessandra Lulli (Vicario) 
Lucia Spinetti 
Fiduciari Scuole Primarie  
Dafne Grifoni (San Giuseppe) 
Stefania Fasciocco (San Giorgio) 
Sabrina Antonella Abeni (C. Sarti) 
 
Uffici di Segreteria 
Piazza Aldo Moro—Teramo 
Tel. 0861244208  
Orario di apertura: 
dal lunedì al venerdì 11:30-13:30 
martedì e giovedì 15:30-17:30 
 
Sito web 
www.icsavinisangiuseppesangiorgio.edu.it 
 
Pagina facebook 
www.facebook.com/
IstitutoComprensivoSaviniSanGiuseppeSanGiorgio 

 
Indirizzo e-mail 
teic833006@istruzione.it 
teic833006@pec.istruzione.it  
 
App Istituto 
I.C.. Savini San Giuseppe San Giorgio 
 
NUOVI AMBIENTI DIDATTICI 
Nuovi ambienti di apprendimento attraverso 
l’utilizzo di tutte le app contenute nella 
piattaforma educativa di Google Suite. 

   Scuole Primarie 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SAVINI-SAN GIUSEPPE-SAN GIORGIO 

 
Classroom: condivisione di materiali 
⌂ Pre scuola 

Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 7:30  
⌂ Post scuola 

Dal lunedì al venerdì 
Fino alle ore 14:30 

⌂ Doposcuola con o senza mensa 

Con personale qualificato fino alle ore 
18:30 e con pacchetti personalizzabili a 2, 3 
o 5 giorni a settimana 

Iscrizioni dal 4 al 28 gennaio 2022 
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Ampliamento dell’offerta formativa 

Il nostro Istituto è il luogo dove gli studenti 
sviluppano competenze in laboratori e progetti 
di:  
Il giornalino della scuola – L’Astuccio 

Radio dell’Istituto 

Raccontiamoteramo.it  

Corsi di strumenti musicali 

Coro delle scuole primarie 

Orchestra dell’Istituto  

Certificazioni linguistiche: Starters e Movers 

Coding e Robotica 

Erasmus e Etwinning 

Libriamoci 

Municipio junior 

Scuola Attiva Kids 

Progetto Teatro 

Giochi matematici 

Educazione ambientale 

Sismoprevenzione 

Sportello di Ascolto 

Sportello BES/DSA 

Corsi PON ( matematica, italiano, inglese, arte, 

musica, teatro) 

Partecipazione a manifestazioni, eventi culturali e 

sportivi 

I plessi 

⌂ San Giuseppe  Piazza Aldo Moro 
⌂ San Giorgio via Cavacchioli 
⌂ C. Sarti   Piano della Lenta 
 

 

La Scuola Primaria 

La Scuola Primaria si connota come il contesto in 

cui si struttura l’alfabetizzazione culturale attra-

verso i linguaggi e i saperi irrinunciabili, avendo 

cura di riconoscere le dimensioni cognitive, emo-

tive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose 

in un approccio per competenze. Pertanto la no-

stra scuola promuove la condivisione delle espe-

rienze, la costruzione dei saperi, l’acquisizione 

degli alfabeti culturali di base, la pratica della 

cittadinanza attiva. 

“SAN GIORGIO” 

- 27 ore settimanali 

sarà attivata una classe 1^ con due rientri         

pomeridiani a settimana corta. 

“SAN GIUSEPPE”  

- 27 ore settimanali; 

- tempo pieno di 40 ore settimanali, comprensivo 

del  tempo mensa. 

“C. SARTI” 

- tempo pieno di 40 ore settimanali, comprensivo 

del  tempo mensa 

Il tempo scuola 


