
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARMIROLO  

PRESENTAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

DI MARMIROLO E DI POZZOLO S/M  
  

   

  

  

 

 

 

 
TEMPO SCUOLA  
 

Le scuole dell’infanzia funzionano dal lunedì al venerdì delle ore 08:00 alle 16:00  

Ingressi:  

Ingresso anticipato dalle 07:30 (servizio di prescuola, gestito dal Comune, a richiesta)  

Ingresso regolare dalle 08:00 alle 08:30  

Uscite:  

Prima uscita: delle 11:30  alle 11:40 (per i bambini che non usufruiscono della mensa)  

Seconda uscita: dalle 12:45 alle 13:00 (dopo il pranzo)  

Terza uscita: dalle 15:30 alle 16:00 (uscita pomeridiana)  

In caso di stato emergenziale da pandemia gli orari potrebbero subire delle variazioni e gli ingressi e le 

uscite si svolgeranno ad orari scaglionati.   

RISORSE MATERIALI  
 

La Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di Marmirolo accoglie 6 sezioni eterogenee. Ogni sezione è dotata di 

aula per attività e gioco, servizi, spogliatoio e uno spazio minore (laboratorio/sala riposo). Gli ambienti di 

utilizzo comune sono: sala pranzo, palestra per attività psicomotorie, biblioteca, saloni ed ampi spazi 

esterni.  



La Scuola dell’Infanzia “Rosa Agazzi” comprende due sezioni, sala mensa, sala riposo, salone, servizi e ampio 

giardino.  

In ogni scuola sono presenti attrezzature e materiali didattici specifici, in sintonia con i progetti e le attività 

che si sviluppano.  

Servizi a richiesta organizzati dal Comune di Marmirolo per entrambe le Scuole dell’Infanzia:  

- Prescuola: dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 08:00  

- Mensa  

- Scuolabus: dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 08:00 e alle 15:45  

Salvo modifiche in caso di stato emergenziale.  

FINALITÀ EDUCATIVE  
Tra le finalità fondamentali della Scuola dell'Infanzia, oltre a "identità", "autonomia" "competenze" viene 

indicata anche la "cittadinanza": "Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e 

attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 

stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri 

uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli 

altri, dell’ambiente e della natura."  

Le attività didattiche si sviluppano e si attuano nei campi di esperienza:  

- Il sé e l’altro  

- Il Corpo e il Movimento  

- I discorsi e le parole  

- Linguaggi, creatività, espressione  

- La conoscenza del Mondo  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  A.S. 2021/2022  
Situazione epidemiologica permettendo nelle Scuole dell’Infanzia di Marmirolo e di Pozzolo s/M i progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa attualmente attivabili sono:  

 

Plesso  Attività  Destinatari  

Marmirolo e Pozzolo s/M Teatro e biblioteca Tutti gli alunni 

Marmirolo e Pozzolo s/M Progetto accoglienza Tutti gli alunni 

Marmirolo e Pozzolo s/M Progetto continuità Alunni 5 anni 

Marmirolo e Pozzolo s/M Progetto di potenziamento linguistico Alunni 5 anni 

  

INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA  
PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE:   

Mercoledì 15-12-2021 dalle ore 18:00 alle 19:00 presentazione online (invito inviato via posta ordinaria alle 

famiglie dei nati 2018 e fino ad aprile 2019)  



RIUNIONE DI SEZIONE (solo per i genitori dei neoiscritti): Mercoledì 15 giugno 2021 dalle ore 17:00 alle 

18:00 (a giugno verrà data comunicazione sul sito)  

CONTATTI:  

Contatto telefonico Infanzia di Marmirolo: 0376/466956  

Contatto telefonico Infanzia Pozzolo s/M: 0376/460209  

Sito di Istituto: www.icmarmirolo.edu.it  

Indirizzo email Istituto: mnic81400t@istruzione.it  

Indirizzo email Istituto (posta certificata): mnic81400t@pec.istruzione.it   

Indirizzo email plesso Infanzia Marmirolo: infanzia.marmirolo@icmarmirolo.edu.it   

Indirizzo email plesso Infanzia di Pozzolo s/M: infanzia.pozzolo@icmarmirolo.edu.it    

ORARI SEGRETERIA PER CONSULENZA ISCRIZIONI   
 

Le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico 2022/23 si potranno effettuare dal 4 al 28 gennaio 

2022 tramite la compilazione del modello cartaceo disponibile sul sito dell’Istituto Comprensivo di 

Marmirolo, o disponibile in segreteria via Parini 2 (ufficio alunni) da compilare e inviare a: 

mnic81400t@istruzione.it   

 

Documenti da presentare alla consegna della domanda: 

• Modulo iscrizione; 

• Stato vaccinale; 

• 2 fototessere alunno (se inviate via mail scannerizzate) 

• Fotocopia codici fiscale e carta d’identità alunno e di entrambi i genitori 

 

Consegna delle domande: dal 4 al 28 gennaio 2022 possono essere inviate via mail all’indirizzo 

mnic81400t@istruzione.it scrivendo nell’oggetto: ISCRIZIONE INFANZIA (specificare plesso se Marmirolo o 

Pozzolo s/M) NOME-COGNOME ALUNNO/A. 

Oppure consegnare a mano nella Sede Centrale dell’Istituto Comprensivo di Marmirolo, in via Parini 2, tutti 

i giorni dalle 12:00 alle 13:00.  

 

Per informazioni: 

 

Segreteria (sede centrale) 0376/294664 Segreteria Ufficio Alunni 

Scuola dell’Infanzia di Marmirolo 0367/466956 
Referente: Rosella Rodella 

infanzia.marmirolo@icmarmirolo.edu.it 

Scuola dell’Infanzia di Pozzolo s/M 0376/460209 
Referente: Silvia Morselli 

infanzia.pozzolo@icmarmirolo.edu.it 

 

CODICI MECCANOGRAFICI  

MNIC81400T Istituto Comprensivo  

MNAA81402Q Scuola Infanzia Marmirolo  

MNAA81401P Scuola Infanzia Pozzolo sul Mincio  

mailto:mnic81400t@istruzione.it
mailto:mnic81400t@istruzione.it

