
INSERIMENTO 

Circa le modalità 

d’inserimento dei bambini 

di 3 anni, si procederà ad 

un ingresso graduale. 

L’organizzazione delle 

prime giornate scolastiche 

e del corredo necessario 

per la frequenza sarà 

comunicato in una 

assemblea che si svolgerà 

nei primi giorni di 

settembre. 

 
Visita il nostro sito internet, per 

prendere visione dei progetti e del 
piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 

www.icmarano.edu.it 

 

 
Istituto Comprensivo 

Statale 

di Guiglia e 

Marano sul Panaro 

SCUOLE 

DELL’INFANZIA 

DI GUIGLIA E 

SAMONE 

 

 

Le iscrizioni sono aperte 

dal 4 al 25 gennaio 2021 

Si raccomanda di rispettare i termini di 
presentazione della domanda. 

Domande pervenute oltre il termine 
saranno accolte in coda, stante 

 l’effettiva disponibilità dei posti. 

E' possibile ritirare e consegnare i moduli 
di iscrizione presso lo sportello di 
segreteria di Guiglia dell’Istituto 
Comprensivo, a partire dal 07/01/2021, 
dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
ore    12.30    previo    appuntamento    al 

numero 
059/709902. 

059/709900 oppure 

È altresì possibile scaricare il modulo che 
i genitori troveranno sul sito dell'Istituto 
a partire dal 04/01/2021 nell’area del sito 
istituzionale dell’IC di Guiglia e Marano 
s/P al link 

https://www.icmarano.edu.it/modulistic 
a-studenti-e-famiglie/ 

Per chi invece necessitasse di consulenza 
o aiuto nella compilazione, è possibile 
contattare l'ufficio di segreteria ai 
numeri sopracitati. 

http://www.icmarano.edu.it/
https://www.icmarano.edu.it/modulistica-studenti-e-famiglie/
https://www.icmarano.edu.it/modulistica-studenti-e-famiglie/


 

 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

“LA TROTTOLA” 

Via S. Geminiano 

41052 GUIGLIA (Mo) 

Tel. 059/709906 

La scuola comprende 3 sezioni 
omogenee per età, a tempo 
normale, 40 ore settimanali, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle 
ore 16,00. 

 

ORARI 
 

8,00/9,00 Ingresso 

11,15/11,30 Uscita per i bambini che non 
consumano il pasto 

12,45/13,00 Uscita dei bambini che non si 
fermano a dormire 

15,45/16,00 Uscita pomeridiana 

 

PRE E POST SCUOLA, MENSA 

E TRASPORTO A RICHIESTA 

 
Tali servizi sono da richiedersi presso l’Ufficio 
Scuola del Municipio di Guiglia: 

tel. 059/709950 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“LA CASINA DELLE API” 

Via Cattani 

41052 SAMONE (Mo) 

Tel. 059/700033 

La scuola comprende una sezione 
mista, a tempo normale, 40 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 

 

ORARI 
 

8,00/9,00 Ingresso 

11,15/11,30 Uscita per i bambini che non 
consumano il pasto 

12,45/13,00 Uscita dei bambini che non si 
fermano a dormire 

15,45/16,00 Uscita pomeridiana 

 

PRE E POST SCUOLA, MENSA 

E TRASPORTO A RICHIESTA 

 
Tali servizi sono da richiedersi presso l’Ufficio 
Scuola del Municipio di Guiglia: 

tel. 059/709950 

ANNO SCOLASTICO 2021.2022 

 
OFFERTA FORMATIVA 

"CRESCERE CON…ARTE" 

E’ il percorso formativo delle 

scuole dell’infanzia che si 

arricchisce e potenzia con 

l’attivazione di ormai consolidati e 

significativi progetti didattici, quali 

ad esempio: 

- PROGETTO SALUS 

mirato ad educare alla salute ed 

al benessere in generale 

- RespiriAMO l’Ambiente 

dove confluiscono i percorsi che 

le sezioni predispongono per 

affrontare l’educazione 

ambientale 

In particolare per approfondire 

tematiche legate al percorso 

curricolare ci si avvale di esperti 

esterni 

Le uscite didattiche programmate 

nel corso dell’anno sono parte 

integrante dell’attività scolastica. 
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