Orari

Per saperne di più visita il nostro sito web:
www.ic-carissimi.it

Istituto Comprensivo
“G. Carissimi” - Marino -

La scuola è funzionante dal lunedì al
venerdì con i seguenti orari:

ad indirizzo musicale

Scuola dell’infanzia:
Tempo ridotto 25 ore: ore 8.25 -13.25
Tempo normale 40 ore: ore 8.25 - 16.25
Con flessibilità oraria di 30 minuti sia
all’ingresso che all’uscita
Scuola primaria
Classi ad orario pieno
ore 8.30 -16.30
Classi ad orario ridotto
Lunedì e giovedì

ore 8.30 - 16.30

Martedì e Mercoledì

ore 8.30 - 13.30

Venerdì

ore 8,30 -12,30

Dall’anno scolastico 2007 - 2008 è attiva la sezione
“PRIMAVERA“ con finanziamento del MPI per bambini dai
24 ai 36 mesi con i seguenti orari:
Sezione a tempo ridotto: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Sezione a tempo lungo: dalle 8.30 alle 15.30

Orario uffici amministrativi :
lunedì e venerdì: 11,00 - 14,00
mercoledì: 14,30 - 16,30
Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni dalle
ore 10 alle ore 11
In ogni momento della giornata scolastica è possibile
ritirare la modulistica e consegnare le richieste presso i
collaboratori scolastici all’ingresso dei due plessi

L’istituto è ad indirizzo musicale.
Gli alunni vengono avviati allo studio della musica fin dalla scuola dell’infanzia, poiché nella
scuola media sono attivi corsi individuali di:
chitarra
pianoforte
flauto traverso
percussioni
per due ore settimanali pomeridiane con orario personalizzato

Scuola
della
infanzia

Scuola
primaria

sezione

ANNO SCOLASTICO
2011– 2012
“ SCUOLA APERTA”

Istituto Comprensivo “ G. Carissimi”
Via Massimo d’Azeglio, 19
00047 MARINO (RM)
Tel/Fax: 06 938 71 05
e-mail didattica:
icmarino1@ic-carissimi.it
e-mail amministrativa:
rmic8a2006@istruzione.it

Per Incontri Informativi con le famiglie

16 gennaio 2012
Ore 16,45 -18,15
Sede:
Via del Giardino Vecchio - MARINO -

LABORATORI E PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
Il computer mi aiuta a studiare

Il nostro
progetto formativo
intende promuovere
Lo sviluppo delle competenze di base,
delle abilità e degli interessi
Il raggiungimento dell’autonomia personale
L’educazione al senso civico
L’uso consapevole di tecnologie innovative
Lo sviluppo dell’interesse per la musica

SERVIZI: Scuolabus – Mensa - Prescuola (7.30 –

8.30) e post scuola (16.30 –17.30) - Sportello d’ascolto
L’Istituto è iscritto al portale “Scuola Mia”, il portale
del Ministero che eroga servizi online per le famiglie
SPAZI: Mensa - Biblioteca - Palestra - Aula Magna

polifunzionale (teatro, auditorium, cineforum)
LABORATORI: Multimediale - Musicale - Artistico -

Postazione multimedialie mobile- 5 aule dotate di
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)

Innova Scuola Primaria adozione delle nuove tecnologie nei processi
di insegnamento - apprendimento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Laboratorio artistico
Gioco e mi muovo in musica
Sport a scuola: pallavolo
Continuità musicale flauto dolce
Sportello d’ascolto
Visite didattiche
In orario extrascolastico*
Esercizi corali

LABORATORI E PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA
Il cappello dello gnomo sfondo integratore
Gioco e mi muovo in musica
Visite didattiche
Per i bambini di 5 anni

Tutti gli ambienti scolastici comprese le aule sono completamente cablati e collegati
alla rete Internet tramite linea ADSL.
Nell’Istituto è, inoltre, attivo il servizio wifi

Baby English sensibilizzazione alla lingua inglese
Gioco e imparo con il computer
Continuità educativa scuola dell’infanzia - scuola primaria

*L’iscrizione ai progetti extrascolastici è facoltativa. L’attivazione dei relativi corsi è subordinata alla richiesta di almeno 15 alunni

