
TEMPO SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARMIROLO

PRESENTAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO

2022/2023 SCUOLA PRIMARIA DI MARMIROLO

Per l’anno scolas co 2022/23 l’opzione per il tempo scuola è fino a 30 ore se manali, 

a seconda del numero di classi vi saranno le seguen  opzioni:

- Se DUE CLASSI dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00, con due rientri 
pomeridiani fino alle 16:00 con servizio mensa;

- Se TRE CLASSI ci sarà la possibilità di a vare (in caso di richieste in numero sufficiente), oltre al modulo 
su 5 giorni, anche il modulo su 6 giorni dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 13:00.

Orario scolas co
giornaliero

1^ ora 08:00 – 09:00

2^ ora 09:00 – 09:55

3^ ora 09:55 – 10:50

Intervallo 10:50 – 11:05

4^ ora 11:05 – 12:00

5^ ora 12:00 – 13:00

6^ ora* mensa 13:00 – 14:00

7^ ora* 14:00 – 15:00

8^ ora* 15:00 – 16:00

*per l’opzione su 5 giorni



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Situazione epidemiologica perme endo nella Scuola Primaria di Marmirolo i proge  di ampliamento 
dell’offerta forma va sono:

- Consulenza psicologica
- Intercultura
- Educazione all’affe vità
- Con nuità
- Alfabe zzazione

SERVIZI GESTITI DAL COMUNE

- Scuolabus
- Piedibus
- Pre-scuola
- Doposcuola
- Mensa

CONTATTI

Sito di Is tuto: www.icmarmirolo.edu.it

Indirizzo posta ele ronica Is tuto: mnic81400t@istruzione.it

Indirizzo posta ele ronica Is tuto (cer ficata): mnic81400t@pec.istruzione.it

Indirizzo posta ele ronica plesso Primaria di Marmirolo: primaria.marmirolo@icmarmirolo.edu.it

ORARI SEGRETERIA PER CONSULENZA ISCRIZIONI

Dal 04/01/2022 al 28/01/2022 tu  i giorni dalle 12.00 alle 13.00 consulenza ai genitori per iscrizioni.

Per appuntamen  in presenza occorre prenotarsi telefonicamente al numero 0376/294664

Le famiglie degli alunni  possono presentare le domande di iscrizione per la scuola Primaria on line dalle ore
8 del 4 gennaio 2022 alle ore 20 del 28 gennaio 2022. Dalle ore 9 del 20 dicembre 2022 è possibile avviare
la fase di registrazione sul sito web  www.istruzione.it/iscrizionionline (la registrazione è indispensabile e
preliminare alla compilazione della domanda).

Numero telefonico Scuola Primaria di Marmirolo: 0376/466708

CODICI MECCANOGRAFICI
MNIC81400T Is tuto Comprensivo 
MNEE81401X Scuola Primaria Marmirolo


