Il 28 Novembre 2003 l’Istituto è stato intitolato alla memoria del dottor
Carlo Urbani, figura esemplare della nostra comunità

"Salute e dignità sono
indistinguibili nell’essere umano.
Il nostro impegno è restare vicini
alle vittime, tutelare i loro diritti,
lontani da ogni frontiera di
discriminazione e divisione."
Carlo Urbani nasce a Castelplanio, in provincia di Ancona, il 19 Ottobre 1956.
Interessato all’arte, alla musica e alla cultura in genere, fin da giovane,
nell’ambito parrocchiale, si impegna a favore dei più bisognosi. Dopo la
laurea in medicina si specializza in malattie infettive e lavora per alcuni anni
come medico di base e poi per dieci anni nel reparto di malattie infettive
dell’ospedale di Macerata. Nel frattempo sposa Giuliana Chiorrini con la
quale ha tre figli: Tommaso, Luca e Maddalena.
In questi anni sente sempre più forte il richiamo ad assistere i malati
dimenticati dei paesi più poveri. Con altri medici organizza alla fine degli
anni ottanta alcuni viaggi in Africa per portare assistenza sanitaria nei
villaggi meno raggiungibili. La conoscenza della drammatica realtà africana
segna una svolta nella sua vita. Rinuncia alla carriera ospedaliera ed entra a
far parte dell’organizzazione “Médecins Sans Frontières”.
Si trasferisce insieme alla famiglia in Cambogia, dove si impegna in un
progetto per il controllo della schistosomiasi, una malattia parassitaria
intestinale. Consulente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per le
malattie infettive, denuncia la povertà come causa principale del diffondersi
delle malattie. Si batte per la distribuzione delle medicine alle popolazioni dei
paesi poveri.
Nell’aprile del 1999 viene eletto presidente di Msf Italia e in questa veste
partecipa alla delegazione che ritira il premio Nobel per la pace assegnato
all’organizzazione.
Dopo la Cambogia, lavora in Laos e in Vietnam dove si dedica con coraggio
alla cura e alla ricerca sulla Sars, una terribile malattia infettiva che minaccia
il mondo intero. Conscio dei rischi, non rinuncia ad assistere i malati, contrae
il morbo e affronta con il conforto della fede la malattia che ha il sopravvento.
Carlo Urbani muore il 29 marzo 2003.

Le finalità educative e didattiche che il nostro Istituto persegue sono:
sviluppare conoscenza, accettazione e rispetto di sé, degli altri,
dell’ambiente;
maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di
esplorazione, di progettazione e verifica;
potenziare le capacità, le abilità e le attitudini individuali;
promuovere una cultura di base adeguata alle esigenze della società di oggi,
anche in un’ottica interculturale;
stimolare l’interesse nei confronti dello studio e della ricerca;
favorire l’orientamento professionale.
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Area Sociale
. “Dal disagio… all’agio”
. GLI – GLH - PEI
. Conoscere per capire e capirsi
. Sportello ascolto ragazzi
. Pet Therapy: cani e bambini-imparare a prendersi cura
. La cultura dell’emergenza
. Interventi e servizi per gli studenti: Piedibus
. Disturbi alimentari
. Screening infanzia-primaria, formazione insegnanti e
genitori
. Educazione all’affettività e alla sessualità
. Screening odontoiatrico
. Italiano L2 alla scuola dell’infanzia
. Continuità: Nido-Infanzia-Primaria
. La scuola del gratuito
. Consapevoli di scegliere
. Intervento progetto inclusione

Potenziamento
. Progetto animazione musicale

PON FSE
. Positive learning from other than me
(italiano per stranieri)
. Positive Italian learning (lingua madre)
. Positive Math learning (matematica)
. Positive English learning (lingua straniera)

Area della Legalità
. “Per un mondo migliore… più libero, più giusto, più uguale per tutti
. UNICEF: Verso una scuola amica: non perdiamoci di vist@
. Borsa di studio “C. Urbani” Aicu Pro Dubbo
. Borsa di studio “N. Coloccini”
. Borsa di studio “Diletta Onlus”
. Progetto solidarietà “Insieme per…“ Mercatini di Natale
. Immischiati a scuola
. Cancro io ti boccio
. Scopri la gioia di donare

Tutti i
nostri progetti

PON FERS
Ambienti dell’apprendimento 2014/2020:
interventi per l’innovazione tecnologica
PON FSE
. Ambienti dell’apprendimento 2014/2020:
progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio
. Ambienti dell’apprendimento 2014/2020:
azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base-Competenze di Base

Area Artistico-Espressiva
. Teatro: Progetti teatro; “Facciamo teatro”; Qui… io sono te
. Musica: Continuità in musica; Facciamo Musica; Progetto Archi;
Progetto Fiati; Not(t)e di Natale 2018; Natale in amicizia; ActiveMusic;
Cantiamo Spontini; Concorsi, rassegne, gemellaggi; Progetto di musica
per la scuola primaria
. Motoria: “Boccinando si impara” – conoscenza sport delle bocce; Trek
and Bike “I ragazzi in mountain bike”; Sport di classe; Ragazzi di classe;
Easybasket in classe;

Progetti interdisciplinari
. Le vie della seta
. Il giardino

Area Scientifico-Tecnologica-Ambientale
. Giochi d’autunno 2018
. Maestra Natura
. Pietre della memoria
. Autovalutazione e miglioramento
. Sulle tracce dell’’Archeologia
. Frutta e verdura nelle scuole
. Educazione ambientale
. Orto didattico
. La scatola dei ricordi
. Dal coding alla saggezza digitale
. Progetto Coding: lavoriamo con i giochi di un
tempo
. Terremoti e rocce del litorale appenninico
. Multimedia

Area Linguistica
. L’inglese per la squadra dei blu
. It’s English Time
. Evviva la lettura!
. Progetto lettura “Amico libro”
. Leggere per piacere
. “La scuola in biblioteca”
. Libriamoci
. Teatro didattico interattivo in lingua inglese
. Teatro in lingua spagnola
. Recupero e potenziamento linguistico
. Finlands meets Italy

I Progetti elaborati dalla nostra Scuola e le attività svolte durante le ore
opzionali si concretizzano in produzioni presentate al territorio mediante
mercatini, mostre culturali, rappresentazioni teatrali, pubblicazioni
cartacee e multimediali… Essi sono realizzati grazie ad accordi di
programma con i Comuni di Maiolati Spontini - Castelplanio - Poggio
San Marcello e convenzioni con Associazioni ed Istituti di Credito.

L’Istituto è accreditato come struttura di formazione presso la Regione Marche
(Del. n.396/S06 del 03/08/06) per quanto riguarda l’Obbligo Formativo, la
Formazione Superiore, la Formazione Continua. In base al Regolamento
Istitutivo del Dispositivo di Accreditamento delle strutture formative della
Regione Marche,
che, la nostra Scuola è risultata in possesso dei requisiti richiesti
ed è tenuta a mantenere e migliorare la qualità dei suoi servizi.
Le scuole accreditate hanno l’opportunità di partecipare ai progetti finanziati
dalla Regione Marche sulle tematiche riguardanti
riguardanti l’orientamento scolastico,
formativo e professionale, la dispersione scolastica e l’intercultura.

PON FSE: Ambienti dell’apprendimento 2014/2020
“Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di basebase
Competenze di Basee ”
La scuola in biblioteca
Per un mondo migliore, più libero, più giusto … più uguale per tutti
Unicef-Verso
Verso una scuola Amica: non perdiamoci di vist@
Borsa di studio "C. Urbani" AICU PRO DUBBO
Immischiati a scuola
GLI – GLH - PEI
Conoscere per capire e capirsi
"Dal Disagio… all'agio"
La cultura dell’emergenza
Educazione ambientale
Autovalutazione e Miglioramento

I progetti realizzati nella Scuola Primaria “M. L. King” Moie
AREA LINGUISTICA: Finland meets Italy

AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA

Teatro didattico interattivo in lingua inglese

Qui… io sono te

Libriamoci

Continuità in musica

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA-AMBIENTALE:

Progetto Fiati

Dal coding alla saggezza digitale

Not(t)e di Natale 2018

Pietre della memoria

Progetto Archi

Orto didattico
La scatola dei ricordi

Active Music
Cantiamo Spontini
Boccinando si impara – lo sport delle bocce

Frutta e verdura nelle scuole
AREA SOCIALE:
Pet Therapy: cani e bambini-imparare a prendersi cura

Sport di classe

Interventi e servizi per gli studenti: Piedibus

Screening odontoiatrico

AREA DELLA LEGALITÀ:
Progetto Solidarietà “Insieme per…“
Mercatini di Natale
Cancro io ti boccio

Progetto Continuità: Nido-Infanzia-Primaria

Scopri la gioia di donare

Screening infanzia-primaria, formazione insegnanti e genitori

Easy basket

I progetti realizzati nella Scuola Primaria “ A. Frank” Macine
AREA LINGUISTICA:

AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA

Teatro didattico interattivo in lingua inglese

Not(t)e di Natale 2018

Libriamoci

Continuità in musica

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA-AMBIENTALE:

Progetto Archi

Dal coding alla saggezza digitale

Active Music

Sulle tracce dell’archeologia

Progetto di musica per la scuola primaria

La scatola dei ricordi

Ragazzi di classe

Frutta e verdura nelle scuole

Easy basket

AREA SOCIALE:

AREA DELLA LEGALITÀ:

Screening infanzia-primaria, formazione insegnanti e genitori

Cancro io ti boccio

Screening odontoiatrico

Scopri la gioia di donare

Progetto Continuità: Nido-Infanzia-Primaria

I progetti realizzati nella Scuola Primaria “ G.Leopardi ” Poggio San Marcello
AREA LINGUISTICA:

AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA

Teatro didattico interattivo in lingua inglese

Not(t)e di Natale 2018

Libriamoci

Active Music

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA-AMBIENTALE:

AREA DELLA LEGALITÀ:

Progetto coding: lavoriamo con i giochi di un tempo

Cancro io ti boccio

Frutta e verdura nelle scuole

Scopri la gioia di donare

AREA SOCIALE: Screening odontoiatrico
Screening infanzia-primaria, formazione insegnanti e genitori
Progetto Continuità: Nido-Infanzia-Primaria
Richiesta intervento per realizzazione progetto inclusione
alunno con diagnosi disabilità

ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Venezia, 14 - Tel. 0731 701149/706140/706392
http://www.comprensivomoie.it
E.mail: comprensivomoie@libero.it
ANIC83700Q@pec.istruzione.it
ANIC83700Q@istruzione.it
ORARIO APERTURA UFFICI DI SEGRETERIA
Da lunedì a sabato:
Antimeridiano: 11.00/13.00
Pomeridiano: 16.00/18.00 ( martedì )

SCUOLA PRIMARIA
Moie Martin Luther King

Moie: M.L.King Via Venezia, 14 - Tel. 0731 701976
ORARIO:

- Organizzazione modulare: 8.15 -12.45 dal lunedì al sabato
- Tempo Pieno: 8.15 - 16.15 dal lunedì al venerdì
E.mail: elemoie@tin.it

Macine Anna Frank

Macine: Anna Frank
Viale dello Sport, 4 - Tel. 0731 813158
ORARIO:

- Organizzazione modulare: 8.00 - 12.30 dal lunedì al sabato
E.mail: primariamacine@alice.it

P. San Marcello G. Leopardi

Poggio San Marcello: Giacomo Leopardi
Piazza Leopardi 1 - Tel. 0731 813145
ORARIO:

-Organizzazione modulare: 8.00 - 12.30 dal lunedì al sabato
E.mail: primariapoggio@alice.it
SCUOLA DELL’INFANZIA

Moie: G. Rodari - Via Torino, 7 - Tel. 0731 700870
ORARIO: 8.00 - 16.00 dal lunedì al venerdì
E.mail: matmoie@tin.it
Macine: H.C.Andersen - Viale dello Sport, 1 - Tel. 0731 814165
ORARIO: 8.00 - 16.00 dal lunedì al venerdì
E.mail: materna.macine@tin.it
Poggio San Marcello: Giardino d’infanzia - Via Sobborgo,17 - Tel.0731 817224
ORARIO: 8.00 - 16.00 dal lunedì al venerdì
E.mail: infanziapoggio@gmail.com
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Moie: G. Spontini – Via Venezia ,14- Tel. 0731 701149
ORARIO: 8.00 - 13.00
E.mail: comprensivomoie@libero.it
Castelplanio: E. Fermi – Via Giuncare, 40 - Tel. 0731 812306
ORARIO: 8.15 – 13.15
E.mail: castpoggio@libero.it

