
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARMIROLO 

PRESENTAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO SCUOLA 

Per l’anno scolastico 2021/22 le opzioni per il tempo scuola sono: 

• Dal lunedì al sabato dalle 07:50 alle 12:50 (30 ore settimanali) 

• Dal lunedì al venerdì dalle 07:50 alle 13:50 (30 ore settimanali) 

(Nel caso del prorogarsi dell’emergenza pandemica gli orari di ingresso e di uscita potrebbero essere 

scaglionati) 

 

LABORATORI 

 

• Musica 

• Arte e Immagine 

• Informatica 

• Tecnologia 

• Scienze 

• Biblioteca 

• Palestra 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

- Imparo ad imparare (corsi di recupero) 

- Consulenza psicologica (a richiesta) 

- Attività di orientamento 

- Prima e seconda alfabetizzazione 

- Progetto di potenziamento musicale 

SERVIZI GESTITI DAL COMUNE  

- Scuolabus 

- Educatori ad personam 

- Pre-scuola 

Quadro orario settimanale 

Discipline 30 ore (BILINGUISMO) 

Italiano 5 +1 di ampliamento linguistico 

Storia e geografia 4 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Religione o attività 

alternativa 
1 

Monte ore annuo 990 



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 Secondaria di primo grado: secondaria@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 di classe V 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).  

 

  

CODICI MECCANOGRAFICI 

MNIC81400T Istituto Comprensivo 

MNMM81401V Scuola Secondaria di primo grado 
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