
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le iscrizioni sono aperte 
dal 04 al 25 gennaio 2021  

SOLO ON-LINE  

sul sito: 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

 
La segreteria dell’Istituto 

Comprensivo è disponibile per 
supporto e consulenza tutti i giorni 

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e  
il martedì dalle 14.30 alle 16.00 

 

tel. 059/709902 
codice scuola Prim Guiglia MOEE83603G  

codice scuola Prim. Rocca  MOEE83602E  

 

 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  

 

Accanto al percorso formativo curricolare, 

volto ad assicurare le competenze di base, 

vengono proposte attività di arricchimento 

e potenziamento dell’ offerta  con 

l’attivazione di ormai consolidati e 

significativi progetti didattici.  

Quali ad esempio: 

- PROGETTO SALUTE 

mirato ad educare alla salute ed al 

benessere in generale 

- PROGETTO AMBIENTE 

dove confluiscono i percorsi che le classi 

predispongono per affrontare l’educazione 

ambientale 

- ESPRIMIAMOCI CON CIVILTA’ 

Il progetto si snoda attraverso la 

sollecitazione di numerosi canali 

comunicativi per favorire il confronto, la 

cooperazione, la manipolazione, il 

linguaggio, l’espressività. 

 

Le uscite didattiche programmate nel 

corso dell’anno scolastico sono parte 

integrante dell’attività scolastica. 

 

OFFERTA FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO  

2021/2022 

 

 

 

Guiglia e Marano s/P 
 

SCUOLE 
PRIMARIE 

 DI GUIGLIA E  
ROCCAMALATINA  

 

Sito: 

www.icmarano.edu.it 

e-mail: 

moic83600b@istruzione.it 
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FINALITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA  

promuovere: 

-  lo sviluppo e il raggiungimento degli 
obiettivi formativi pedagogici e didattici 
previsti per la scuola primaria 

- il successo formativo garantendo pari 
opportunità a tutti 

- l’integrazione degli alunni stranieri e degli 
alunni con handicap 

- la continuità ed unitarietà del percorso 
scolastico  

TEMPI DA DEDICARE ALLE 

DISCIPLINE 

Poiché nella scuola primaria non è prevista alcuna 

rigidità di orario, ma viene attuata la flessibilità 

della programmazione, garantendo monte ore 

annuali per le discipline, la tabella è indicativa di 

una ipotetica settimana tipo: 

DISCIPLINE 27 ORE 40 ORE 
Italiano 6/8 8/10 
Inglese 1/3 1/3 
matematica 6 7 
scienze 1/2 2 
Storia-geografia 3 4 
Arte e immagine 2 2 
Musica 1 1  1/2 
Ed. motoria 1 2 
Tecnologia  1 1 
Religione 2 2 

Educazione civica – disciplina trasversale –  

almeno 33 ore nell’arco dell’anno scolastico, 

sviluppata dai docenti curricolari 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “GUIGLIA” 

Via S. Geminiano 

41052 GUIGLIA (Mo) 

Tel. 059/709905  

 

TEMPO SCUOLA PROPOSTO PER L’A.S. 
2021/2022*: 

• 27 ore, dal lunedì al sabato 

ORARIO 

Ingresso alunni 8,25/8,30 

Orario lezioni 8,30/13,00 

Uscita 13,00 

    *in contesto non emergenziale  
 

 

PRE E POST SCUOLA  

 TRASPORTO 

A RICHIESTA  
 

Tali servizi sono gestiti dall’Unione Terre di 
Castelli, tel 059 709950. 

Per chi si iscrive per la prima volta ai servizi 
scolastici dell'UTC, è obbligatoria la modalità 
d'iscrizione on-line tramite sito → 
https://www.unione.terredicastelli.mo.it/  
entrando della sezione "servizi on-line-
castellinrete" 

 

 
cod. MOEE83603G  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
“ROCCAMALATINA” 

c/o Sede Centrale 

Tel. 059/709985  

 

TEMPO SCUOLA PROPOSTO PER L’A.S. 
2021/2022*: 

• 40 ore per tutte le classi (scuola a 
tempo pieno) su 5 giorni a 
settimana (escluso il sabato) 
 

                ORARIO 

Ingresso alunni 8,25/8,30 

Orario antimeridiano 8,30/12,30 

Mensa 12,30/14,00 

Ingresso pomeridiano 13,55/14,00 

Orario pomeridiano  14,00/16,30 

   *in contesto non emergenziale  

 

PRE E POST SCUOLA, MENSA, 

 TRASPORTO A RICHIESTA  

Tali servizi sono gestiti dall’Unione Terre di 
Castelli, tel 059 709950. 

Per chi si iscrive per la prima volta ai servizi 
scolastici dell'UTC, è obbligatoria la modalità 
d'iscrizione on-line tramite sito → 
https://www.unione.terredicastelli.mo.it/  
entrando della sezione "servizi on-line-
castellinrete" 

 

cod. MOEE83602E  


