
COLLABORAZIONI E RETI 

Comune di Marino 
Servizi ente locale: 

Mensa 
Trasporto 

Pre-scuola / Post-scuola 
———————————— 

Asl RM 6  
Consultorio familiare 

TRMSEE 
Polizia municipale 

Assohandicap 
Parco dei Castelli romani 
Museo Civico di Marino 

Biblioteca Civica “V.Colonna” 
Associazioni del territorio 

sportive e artistiche 
Senza zaino 

I.ca-re: inclusione castelli in 
rete 

L’istituto e’ Scuola Polo per la 
formazione dei docenti 

P E R  S A P E R N E  D I  P I Ù ’  
                     www.icmarinocentro.edu.it 

Uffici Amministrativi
Orario di apertura al pubblico su appuntamento:

Plesso “G.Ungaretti” - via Olo Galbani snc 
martedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.00
lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00

Le domande di iscrizione  per la Scuola 
dell’Infanzia saranno disponibili dal mese di 

Gennaio ( dal 7/01 al 31/01/21) presso la segreteria.
Per la Scuola Primaria e Secondaria le domande 

saranno disponibili on-line sul sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline                          

dal 4 al 25 gennaio 2021.

I N C O N T R I  I N F O R M AT I V I  
C O N  L E  FA M I G L I E

Alla scuola chiederei innanzitutto di 
insegnare che cosa è bello,

di divulgare l’armonia, di spiegare il 
senso dei valori.

                                 Roberto Vecchioni

Curabitur leo

Maecenas

ISTITUTO COMPRENSIVO 
       STATALE “MARINO CENTRO”

                Con Indirizzo Musicale

       rmic8a100a@istruzione.it

       rmic8a100a@pec.it

                 Dirigente Scolastico

               Prof. Giuseppe Di Vico 
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            SCUOLA DELL’INFANZIA

                            Plessi :

“M.D’Azeglio” - “S.Pertini” - “Vascarelle”

Funzionamento:dal lunedì al venerdì.Orari:

Tempo ridotto 25 ore settimanali

Tempo pieno   40 ore settimanali

              SCUOLA PRIMARIA

                         Plessi:

“M.D’Azeglio” - “ S. Pertini”

Funzionamento:dal lunedì al venerdì.Orari:

Tempo normale 27 ore settimanali

Tempo pieno 40 ore settimanali

U NA  O F F E RTA  F O R M AT I VA  C O M P L E TA
La nostra scuola pone l’alunno al centro del processo di apprendimento valorizzando i diversi stili 

cognitivi e favorendo l’acquisizione del proprio metodo di studio. Per la costruzione della comunità 
scolastica promuoviamo l’alleanza educativa con le famiglie, garantendo l’accoglienza e l’inclusione nel 

rispetto di ogni singolo alunno.

                            SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Plesso “G. Ungaretti” funzionante dal lunedì al venerdì , dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Plesso “ G. Carissimi” con indirizzo musicale, funzionante dal lunedì  al venerdì , dalle 8.10 alle ore 
14.10. Due ore settimanali pomeridiane sono dedicate allo studio di  chitarra, pianoforte, flauto 
traverso o percussioni. Il corso è a numero chiuso e l’accettazione è subordinata ad un test. 

La scuola offre corsi di potenziamento linguistico, in 
collaborazione con il British Council con il rilascio delle 
certificazioni dei livelli acquisiti ( Young Learners ).

Ampi spazi sono dedicati allo studio della disciplina musicale e 
alle attività artistiche. È presente l’Orchestra giovanile ed il 
teatro.

Un’ aula “Senza zaino” La Lim, per una didattica 
inclusiva

A scuola di...musica! Il teatro...che passione!

  

Le aule sono dotate di Lim e di materiale didattico 
multidisciplinare per un approccio laboratoriale 
all’apprendimento. 

Le palestre,completamente rinnovate, ospitano corsi 
pomeridiani curati dalla polisportiva “Settesoli”.


	istituto comprensivo
	per saperne di più’


