
Istituto Comprensivo

Marco Polo
Fabriano

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Borgo
Melano

San Michele

 GUIDA INFORMATIVA 

L'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia potrà
essere effettuata dal 4 gennaio al 28 gennaio
2022  in modalità cartacea: i modelli sono
disponibili sul sito Web dell’istituto nella
sezione modulistica genitori e presso gli uffici
di segreteria.

ISCRIZIONI

UFFICI DI SEGRETERIA

Via Luigi Fabbri n. 1  60044 - Fabriano (AN) 

Telefono 0732 21971 

Email anic84600e@istruzione.it 

Sito web www.icmpolo.edu.it 

maturazione dell’identità
conquista dell’autonomia
educazione alla cittadinanza
sviluppo delle competenze

Le Scuole dell’Infanzia dell’I.C. Marco Polo
promuovono la propria azione formativa in
un clima sereno e accogliente, capace di
valorizzare le potenzialità di tutti i bambini. 

 I NOSTRI OBIETTIVI

L’ Istituto condivide percorsi formativi e
didattici flessibili volti a suscitare negli
alunni curiosità e motivazione al sapere; 
Privilegia strategie orientate alla scoperta
e alla ricerca, richiamando la didattica
laboratoriale.
Assicura continuità nei percorsi didattici ed
educativi anche attraverso iniziative di
orientamento.

SCUOLE APERTE 

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

OPEN DAY 2022 -2023

Gentili Genitori,
in vista delle iscrizioni per il prossimo anno
scolastico, siamo lieti di invitarvi agli OPEN DAY
della scuola dell’Infanzia:

 16 dicembre 2021 e il 10 gennaio 2022 dalle ore
18.00 alle ore 19.00. Necessaria la prenotazione.

 12 gennaio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 in
videoconferenza..
   

Per ulteriori informazioni e per prenotare
l'evento accedere alla pagina dedicata del
nostro sito,  inquadrando il QR Code



"PET Terapy"

MELANO
Siamo in Frazione 
Melano, Fabriano 

Tempo scuola: 
dal Lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 16:00

SAN MICHELE
Siamo in Frazione 
San Michele, Fabriano

Tempo scuola: 
dal Lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 16:00
Prolungamento dell'orario dalle 16:00 alle 18:00
gestito dalla cooperativa Mosaico.  

Servizi garantiti: pre-scuola. La mensa  e i trasporti sono  gestiti dal Comune.

BORGO
Siamo in via 
Ciampicali, Fabriano 

Tempo scuola: 
dal Lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 16:00

ATTIVITA' E PROGETTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 

 Psicomotricità  "Gioco e
imparo con il corpo"

Istituto Comprensivo  "Marco Polo Fabriano"

Attività sensoriali e
 laboratori con le famiglie

 "Marco Polo in musica - giochiamo e
impariamo con la musica" Avviamento alla
musica sin dalla  scuola dell’infanzia

"Continuità"
 "L’ispirazione Montessori per agire,
giocare, pensare”

"Introduzione alla
 lingua inglese"


