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Per saperne di più visita il nostro sito web:

s e r v i z i

www.ic-carissimi.it

La scuola è funzionante dal Lunedì
al

Istituto comprensivo

Venerdì con i seguenti orari:

“G. Carissimi” - Marino ad indirizzo musicale

Modulo a 30 ore
Dalle 8.10 alle 14.10

Nell

’aula

Modulo a 32 ore indirizzo Musicale
Dalle 8.10 alle 14.10
2 spazi orari pomeridiani (uno individualizzato per
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SERVIZI: Scuolabus - Sportello d’ascolto

con

In classe
con la
LIM

psicologo - Azione di Orientamento scolastico
L’istituto è iscritto al portale “Scuola Mia”, il portale
del Ministero che eroga servizi online per le famiglie
SPAZI :

Biblioteca - Palestra- Sala video
Aula Magna polifunzionale

LABORATORI: Multimediale ( n° 2) - Linguistico-

Scientifico - Musicale (n°4) - Artistico –
Postazione multimediale mobile - 5 aule
dotate di Lavagna Interattiva Multimediale

Tutti gli ambienti scolastici

comprese le aule

sono completamente cablati e collegati alla rete

L’istituto è ad indirizzo musicale
con lezioni individuali e musica d’insieme
strumenti musicali :
chitarra
pianoforte
flauto traverso

SCUOLA SECONDARIA

percussioni

DI 1° GRADO

L’accettazione dell’iscrizione è subordinata ad una prova
orientativo - attitudinale

Anno scolastico 2011 - 2012

Internet tramite linea ADSL. Nell’Istituto è,
inoltre, attivo il servizio wifi
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
e

consegnare le richieste

presso i collaboratori scolastici all’ingresso dei due
plessi

Via Massimo d’Azeglio, 19
00047 MARINO (RM)
Tel/Fax: 06 938 71 05
e-mail didattica:

In ogni momento della giornata scolastica è possibile
ritirare la modulistica

Istituto Comprensivo “ G. Carissimi”

icmarino1@ic-carissimi.it
e-mail amministrativa:
rmic8a2006@istruzione.it

“ SCUOLA APERTA”
Per incontri informativi con le famiglie

16 gennaio 2012
Ore 16,45 - 18,15
Sede:
Via Massimo D’Azeglio, 19 - MARINO

PROGETTI E LABORATORI ANNO SCOLASTICO 2011 - 2012

Il nostro
progetto formativo
intende promuovere

In orario scolastico

Sviluppo delle competenze di base, delle abilità
e degli interessi

LIM Lavagna Interattiva Multimediale
La memoria la nostra forza

Educazione al senso civico

Fare biblioteca

Sviluppo dell’autonomia di pensiero

Crescere insieme per classi aperte

Uso consapevole di tecnologie innovative

Solidarietà

Lo sviluppo dell’interesse per la musica

Sperimentando

ORE SETTIMANALI
MATERIA

Per una scelta consapevole Progetto orientamento

Modulo a

Modulo a

30 ore

32 ore

ITALIANO

6

6

Approfondimento materie lette-

1

1

STORIA

2

2

GEOGRAFIA

1

1

MATEMATICA

4

4

SCIENZE

2

2

TECNOLOGIA

2

2

INGLESE

3

3

FRANCESE

2

2

ARTE E IMMAGINE

2

2

MUSICA

2

2

Educazione all’affettività e alla sessualità per fascia di età
Comitato Quartiere Giovani
Visite didattiche
Campo scuola

rarie

In orario extrascolastico
Grammatica tra le note inglese
Il patentino corso per il conseguimento del patentino per la guida del ciclomotore

ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO

Partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi e progetti
Sportello d’ascolto
Da un tappo...doni amor

EDUCAZIONE MOTORIA

2

2

RELIGIONE

1

1

Cittadini non si nasce...si diventa

STRUMENTO MUSICALE

-

2

Sapere i sapori: cioccolato...che passione

30

32

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

TOTALE

Progetto Orchestra Giovanile

