
I PROGETTI
Informatica e multimedialità 
- Utilizzo delle Lavagne Interattive Multimediali 
- Cl@sse 3.0 (triennio 2018-2021; 2020-23:
verrà attivato un nuovo ciclo di
sperimentazione)
Educazione alla legalità 
- Progetto Legalità 
- Collaborazioni con Ong nazionali e territoriali 
Recupero e potenziamento 
- Integrazione alunni BES 
- Studio assistito per alunni DSA 
- In orario scolastico ed extra-scolastico 
- Corsi di recupero di Italiano e Matematica 
Educazione alla salute e all’ambiente 
- Interventi di esperti esterni ASL, Ancora, Polizia
Postale, Polizia di Stato, Guardia Costiera, ecc.
Didattica laboratoriale
- Laboratorio musicale
- Laboratorio scientifico
- Laboratorio artistico

Prevenzione del disagio 
- Collaborazione con psicologi ed educatori. 
Scuola e Territorio 
- Viaggi e visite di istruzione 
- Visite a musei, mostre, concerti … offerti dal territorio 
Biblioteca 
- Incontri con l’autore 
- Incontri a tema aperti al territorio 
Il benessere a scuola attraverso lo sport 
- Centro Sportivo Scolastico 
- Giochi Sportivi Studenteschi / Festa dello Sport 
- Progetto sci 
- Trekking sul territorio 
Orientamento e continuità didattica 
- Orientamento 
- Continuità 
- Valutazione formativa 
Agenda 2030
- Molteplici azioni di educazione alla sostenibilità

Corsi arricchimento dell’O.F. 
Potenziamento Lingua Francese ( DELF) 
Potenziamento Lingua inglese (KET) 
Stages di lingua Inglese in Inghilterra organizzato
da docenti della scuola nel mese di Settembre 
 
Progetti PON2014-20 
All’interno dei Progetti PON sono attivi numerosi
moduli gratuiti  di arricchimento dell’offerta
formativa in orario extracurricolare: nell’ambito
delle tecnologie digitali (quest’anno in
particolare: Smontiamo il cyberbullo).
 
Avanguardie educative
Dall’anno scolastico 2019-20 la scuola aderisce
alle Progetto Avanguardie educative promosso da
Indire, con l’attivazione in particolare delle
seguenti esperienze: Flipped Classroom;
apprendimento autonomo e Tutoring; Debate e
utilizzo flessibile del tempo; Service Learning.

3 Cl@ssi 3.0 con LIM e tablet per ogni studente  
 presso sede Lungomare Salvo D’Acquisto.  
 Cablaggio in tutte le aule, e wifi per l’uso dei
tablet. Adozione di filtri per internet. 

2 laboratori multimediali per complessivi 55 PC
presso   sede di Lungomare Salvo D’Acquisto

13 aule con LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale) distribuite nei vari plessi 

1 laboratorio multimediale con 14 PC ed
hardware    di supporto completo presso la
sezione staccata di Bussana

 laboratorio multimediale con 12 PC ed
hardware di supporto completo presso la
sezione di Ceriana 

STRUMENTI E TECNOLOGIE 
La Scuola dispone di : 
 

 

 

 

 

Offrire un insegnamento di
qualità, centrato sulle
competenze, finalizzato
all’educazione alla legalità, ai
valori e al rispetto delle regole e
delle istituzioni. 
Promuovere l’educazione alla
salute e all’ambiente. 
Sviluppare un uso consapevole
delle nuove Tecnologie. 
Potenziare le Lingue comunitarie 

Priorità dell’Istituto 

FINALITA’ E OBIETTIVI DELL’ISTITUTO 
Promuovere il pieno sviluppo della persona.
Favorire la costruzione di un’identità positiva, in
grado di rapportarsi ed interagire con gli altri nel
rispetto e nella considerazione reciproca ponendo
le basi per la cittadinanza attiva. 
Garantire il successo formativo degli alunni
delineando percorsi di apprendimento adeguati
alle effettive capacità, potenzialità, ritmi e stili
individuali. 
Promuovere l’acquisizione di tutti i fondamentali
tipi di linguaggio, degli alfabeti, dei saperi
disciplinari e delle competenze trasversali, per
favorire l’accesso alla cultura. 
Sostenere l’acquisizione di strategie metacognitive
di apprendimento che agevolino l’accesso al libero
pensiero, alla cultura e all’informazione e
permettano di orientarsi negli itinerari personali di
formazione. 
Coinvolgere le famiglie nel processo educativo-
formativo, per condividere e realizzare gli obiettivi.



SCUOLA IN CHIARO

La Scuola vuole offrire con questo opuscolo una prima
panoramica dei contenuti che il Piano dell’Offerta
Formativa propone agli studenti e invita tutti a consultare  
il sito internet 
https://www.icsanremolevante.education 
e il  sito https://www.istruzione.it 
Progetto: “Scuole in chiaro” 
per avere informazioni più particolareggiate.

SEGRETERIA

La segreteria è aperta in
Lungomare Salvo D’Acquisto: 
Lun./Ven.: 8-9; 12,30-13,30; 
Mercoledì: 14.30-15.30; 
 

LA SCUOLA SUL TERRITORIO

Sede centrale Pascoli in Lungomare Salvo
D’Acquisto (con gli uffici del Dirigente
scolastico e la Direzione Amministrativa); 
Plesso di Bussana in via Nilo Calvini 1; 
Plesso di Ceriana, in via S. Salvatore 11.

Il nostro Istituto è presente con tre plessi in
due comuni diversi: Sanremo e Ceriana.

La progettazione didattica è individuata per
rispondere al meglio ai bisogni culturali dei
giovani e alle esigenze territoriali.

 
Dirigente Scolastico: 

dott.ssa Anna Maria Fogliarini 
annamaria.fogliarini@gmail.com

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SANREMO LEVANTE"

La sezione staccata di 
CERIANA 

via S.Salvatore 11 
Tel. 0184 551001 
Fax 0184 552942 

Referente prof.ssa: 
Piera Pisano

VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE 
 
La Scuola partecipa dal 2004 ai Progetti sulla Valutazione del
Sistema Scolastico a cura dell’INVALSI. 
Nella valutazione d’istituto sono presi in considerazione
alcuni criteri specifici per analizzare la qualità dell’offerta
formativa. Sono utilizzati degli indicatori che riguardano la
valutazione sia degli alunni in ingresso che in uscita, nonché
gli esiti scolastici dei nostri ex-alunni attualmente iscritti alle
superiori.

Codici Meccanografici 
Sede Centrale  Bussana 

IMMM81701G 
Ceriana 

IMMM81702L

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
L’organizzazione per l’anno prossimo sarà subordinata
alla disponibilità di organico, al numero di classi
autorizzate dal MIUR e al numero degli alunni iscritti
Attualmente il tempo scuola è così organizzato:

Plesso “Pascoli”:
Opzione a 30 ore settimanali su 5 giorni, dal lunedì al
venerdì, con moduli orari di 6 ore (7.50/13.40).

Plesso “Bussana”:
Opzione a 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni, dal
lunedì al venerdì, con moduli orari di 6 ore (7.50/13.40).

Sezione associata di Ceriana:
Opzione a 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni, dal
lunedì al venerdì, con moduli orari di 6 ore (7.50/13.40).

Plesso  “Pascoli” di 
Lungomare Salvo D’Acquisto (Sanremo) 

tel. 0184 541440           fax 0184 541006 
Referenti: prof.sse 

Sara Moraglia 
Elena Pasio Giorgi 

Sezione staccata di 
BUSSANA 

Via Nilo Calvini 1 
tel/fax: 0184 513152 

Referenti prof.sse: Ornella Canepa e
Silvia Pastore

MODALITA’ DI ISCRIZIONE (on line ai sensi della Legge 96/12 a
decorrere dal 7 gennaio 2020 fino alle ore 20 del 31 gennaio
2020).
1)Preliminare registrazione del genitore al portale SIDI;
“Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito WEB del MIUR
all’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it.
2)Compilazione on line del modello di iscrizione e successivo
inoltro.
Gli uffici amministrativi dell’Istituto (Lungomare Salvo
D’Acquisto tel 0184/541440) sono a disposizione degli utenti
per fornire supporto sia in fase di registrazione che di
compilazione e inoltro del modello.
All’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
si potranno reperire informazioni sulla offerta formativa dei
nostri plessi.


