
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARMIROLO 

PRESENTAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POZZOLO S/M 

  

 

 

 

 

 

 

TEMPO SCUOLA 

Da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 12:30 con due rientri pomeridiani fino alle 16:00 (con servizio mensa). 

L’organizzazione della Scuola Primaria di Pozzolo s/M prevede un orario flessibile delle singole discipline nel 

rispetto del monte ore curriculare complessivo. 

Martedì e giovedì: dalle 08:00 alle 16:00 (servizio mensa dalle 12:30 alle 13:30), tempo scuola obbligatorio 

Lunedì, mercoledì e venerdì: per tutte le classi è possibile attivare ulteriori pomeriggi fino alle ore 16:00 (con 

servizio mensa) a cura degli educatori del comune.  

Il tempo scuola è fino a 30 ore settimanali.  

 

LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA 

La Scuola Primaria statale “Cesare Battisti” è situata nell’oasi del Parco del Mincio.  

La Scuola si propone di caratterizzare l’offerta formativa impegnandosi a: 

- Creare un clima di serenità e collaborazione anche con le agenzie educative presenti sul territorio; 

- Educare alla responsabilità, alla cooperazione, alla tolleranza; 

- Sviluppare la personalità dei bambini e delle bambine in tutte le direzioni: cognitive, creative, 

affettive, emotive, sensoriali, religiose e sociali. 

Le metodologie adottate mettono al centro il bambino rispettandone tempi e bisogni. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Situazione epidemiologica permettendo nella Scuola Primaria di Pozzolo s/M i progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa sono: 

- Affettività  

- Conversazione in lingua inglese 

- Educazione all’affettività  

- Musica 

- Teatro 

- GEV (guardie ecologiche volontarie) 



- Giocosport 

- Intercultura 

- Karatè 

- Minibasket 

- Lifeskills Training program (estensione primaria) 

- Nuoto 

- Orto didattico 

- Psicomotricità e counseling 

PROGETTI INTERDISCIPLINARI  

- Biblioteca 

- Musica  

- Arte e arteterapia  

- Mostra del libro 

- Teatro  

SERVIZI AGGIUNTIVI A CURA DEL COMUNE 

- Scuolabus 

- Prescuola 

- Doposcuola 

- Mensa 

 

CONTATTI 

Sito di Istituto: www.icmarmirolo.edu.it 

Indirizzo posta elettronica Istituto: mnic81400t@istruzione.it 

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

Indirizzo posta elettronica plesso Primaria di Pozzolo s/M: primaria.pozzolo@icmarmirolo.edu.it  

 

ORARI SEGRETERIA PER CONSULENZA ISCRIZIONI  

Dal 04/01/2020 al 30/01/2021 tutti i giorni dalle 12.00 alle 13.00 consulenza ai genitori per iscrizioni. 

 

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

 

Le famiglie degli alunni della Scuola Primaria possono presentare le domande di iscrizione on line dalle ore 8 

del 4 gennaio 2021 alle ore 20 del 25 gennaio 2021. Dalle ore 9 del 19 dicembre 2020 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 Pozzolo S/M: 0376/460319 

  

CODICI MECCANOGRAFICI 

MNIC81400T Istituto Comprensivo 

MNEE814021 Scuola Primaria Pozzolo sul Mincio 
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