
 
INFORMAZIONI UTILI 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Adriana Sigismondi 

Direttore Amministrativo 

Paola Giulia Amicucci 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Alessandra Lulli (Vicario) 

Lucia Spinetti 

Fiduciari Scuola Secondaria  

Giuseppe Tamburriello 

Flavio Di Eusebio 

 

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  

 
NUOVI AMBIENTI DIDATTICI 
Nuovi ambienti di apprendimento attraverso 

l’utilizzo di tutte le app contenute nella 

piattaforma educativa di Google Suite. 
Scuola Secondaria di primo grado 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SAVINI -SAN GIUSEPPE-SAN GIORGIO 

 
Registro elettronico per visualizzare voti, 
assenze, argomenti delle lezioni e compiti 
per casa. 
 

⌂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 

http://www.icsavinisangiuseppesangiorgio.gov.it
http://www.facebook.com/IstitutoComprensivoSaviniSanGiuseppeSanGiorgio
http://www.facebook.com/IstitutoComprensivoSaviniSanGiuseppeSanGiorgio
mailto:teic833006@istruzione.it
mailto:teic833006@pec.istruzione.it


Ampliamento dell’offerta formativa 

Il nostro Istituto è il luogo dove i nostri 
studenti sviluppano competenze in laboratori 
e progetti: 
 
I giornalini della scuola – L’Astuccio, Chephysicus 
Raccontiamoteramo.it  
Radio dell’Istituto 
La Savini dibatte 
Libriamoci 
Repubblic@scuola 
Giochi matematici 
Eipass junior 
Corsi di informatica  
Coding e robotica 
Olimpiadi dell’astronomia 
Geometriko 
Educazione ambientale 
Sismoprevenzione 
Corsi di lingua Inglese, Francese, Spagnolo  con 

certificazione europea Ket-Pet-Delf-Dele 
Municipio Junior 
Corsi PON (latino, italiano, informatica, 

matematica, lingue) 
Erasmus plus  E-twinning 
Corsi di strumenti musicali 
Laboratori di yoga e meditazione attiva 
Orchestra dell’Istituto 
Coro della Scuola Secondaria 
Primi Passi alla Savini 
Sportelli didattici di italiano e matematica 
Sportello BES / DSA 
Sportello di Ascolto 
Partecipazione a manifestazioni, eventi culturali 

e sportivi 
 

 

Il tempo scuola 

Previsione per l’a.s. 2022/2023 
CORSI A,E,F                       CORSI B,C,D,G,H 
Inglese-Francese              Inglese-Spagnolo 
ORARIO GIORNALIERO 
ore 8,15 - 13,15 (classi prime) 
ore 8,20 - 13,20 (classi seconde e terze) 

1 classe a indirizzo CLIL 
1 classe a tempo prolungato 36 ore 

settimanali  
1 classe a settimana corta 30 ore 

settimanali con 2 rientri 
pomeridiani 

 

 
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 

La Scuola Secondaria di I Grado 

La Scuola Secondaria di primo grado rappre-
senta la fase in cui si realizza l’accesso alle disci-
pline come punti di vista sulla realta  e come mo-
dalita  di interpretazione, simbolizzazione e rap-
presentazione del mondo. 

http://www.icsavinisangiuseppesangiorgio.gov.it

