CORSO AD
INDIRIZZO
MUSICALE

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI

Istituto comprensivo

 Il Pianeta della musica
 Recupero/Potenziamento Infanzia
 Recupero (Primaria)
 Recupero (Secondaria di I grado)
 Alunni competenti, cittadini attivi
 Continuità

Il Corso ad indirizzo musicale, presente nell’Istituto

 Festival della creatività

fin dagli anni ‘80, rappresenta un ambiente di

 Scuola aperta

apprendimento e di esperienze significativo per la

 Soggiorno studio in UK

attitudini e inclinazioni. Prevede l’insegnamento di

 K. E. T. for school

 Pace e solidarietà
 Let’s have fun
 Per un mondo pulito

crescita globale dell’alunno, valorizzando in ciascuno
uno dei seguenti strumenti: chitarra, clarinetto,
pianoforte, violino. Le lezioni sono articolate in due

rie n t ri

p o m e r id ia n i.

Tu t t i

gli

a l u n n i,

indipendentemente dalla zona di residenza

nel

Comune, possono iscriversi al Corso musicale: viene
garantito il trasporto e si potrà usufruire della

 Siamo sicuri?

mensa scolastica nei giorni di rientro pomeridiano

 Si può vedere il mondo…

(in base al numero di adesioni). Non è richiesto il

anche da una finestra piccola

possesso di alcuna specifica conoscenza musicale.

 La fabbrica del miele
 Un libro per amico

CORSI POMERIDIANI





Teatro (IV , V Primaria e Sec. di I gr.)
Percussioni
Scacchi
Potenziamento lingua Inglese
(Infanzia, Primaria e Sec. di I gr.)

Cablaggio e rete WIFI finanziati con i fondi del Programma
Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento".
Asse II Infrastrutture per l'istruzione Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)
Sottoazione: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-66
Progetto "Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN"

Via Luigi Fabbri n. 1
60044 Fabriano
Tel. 0732 21971
Fax 0732 4797
email:
anic84600e@istruzione.it
PEC:
anic84600e@pec.istruzione.it
Sito web
www.icmpolo.gov.it

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA SECONDARIA

SCUOLA PRIMARIA

DI PRIMO GRADO

MAZZINI
Via L. Fabbri n. 5
BORGO
Via Ciampicali

Tempo
normale

7 sezioni

alle ore 12:40

Tempo
Normale

MELANO
Fraz. Melano

settimana corta

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8:10, alle ore 13:10

Tempo
pieno

Dalle ore 8:10, alle ore 16:10

29 ore + 1 ora di

Dal lunedì

normale

approfondimento

al sabato

di Italiano

con orario

30 ore

antimeridiano
8:15-14:15

Tempo

29 ore + 1 ora di Dal lunedì

normale

approfondimento al venerdì

settimana di Italiano
corta
(due ricreazioni)

Via Don D. Berrettini n. 17

Dalle ore 8:00
1 sezione

Dal lunedì al venerdì

Tempo

+ un rientro pomeridiano

Dal lunedì al venerdì
MARISCHIO

SAN MICHELE
Fraz. San Michele

Dalle ore 8:00 alle ore 16:00

8:15-13:15

Dal lunedì al venerdì

dalle 14:10, alle 16:10

2 sezioni
Dalle ore 8:00 alle ore 16:00

30 ore

Dal lunedì al sabato

Dalle ore 8:00 alle ore 16:00
Dal lunedì al venerdì

MARCO POLO
Via L. Fabbri n. 1

Dalle ore 8:10

Tempo

normale

alle ore 13:00

Dal lunedì al venerdì
+ un rientro pomeridiano
dalle ore 14:00, alle ore 16:00

con orario
antimeridiano

32 ore

Una delle due

30 in orario

scansioni

Corso

antimeridiano

musicale

+ 2 in orario
Pomeridiano
+ eventuale
mensa

orarie di cui
sopra con due
rientri
pomeridiani
con orario da
concordare
individualmente.

