
Nel percorso all’interno dell’I.C "Marco Polo" gli

alunni dai 3 ai 14 anni acquisiscono e sviluppano

conoscenze, abilità culturali e pratiche e

competenze che saranno radici solide per poter

scegliere liberamente e affrontare con sicurezza

la loro vita futura.

Il nostro Istituto persegue come obiettivo il

benessere degli alunni e la piena realizzazione

dello star bene a scuola e si impegna a

promuovere: 

un clima sereno 

e costruttivo

PERCHE' SCEGLIERE IL NOSTRO ISTITUTO?

ISTITUTO COMRENSIVO

MARCO POLO
FABRIANO

PTOF 2019 -2022

Infanzia

Primaria

Secondaria di I grado

ad Indirizzo 
musicale 

il rispetto della

sostenibilità ambientale

la crescita armonico

della persona

il dialogo aperto e 
costruttivo

la pratica strumentale, con attività  
di propedeutica musicale  fin dalla

Scuola dell'Infanzia

il potenziamento delle discipline 

motorie fin dalla Scuola dell’Infanzia

lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno

la promozione di

comportamenti responsabili e

consapevoli

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

Telefono 0732 21971 
Email anic84600e@istruzione.it 

Sito web www.icmpolo.edu.it 

Gentili Genitori,
in vista delle iscrizioni per il prossimo anno
scolastico, siamo lieti di invitarvi agli OPEN DAY. 
Per maggiori informazioni e per partecipare  agli
eventi è possibile accedere al nostro sito, 
 inquadrando il QR Code.

OPEN DAY 2021 -2022

Le iscrizioni  potranno essere effettuate a partire 
dal 4 gennaio fino al 28 gennaio 2022 in modalità
cartacea per le scuole dell'Infanzia e online per le
Scuole Primaria e Secondaria. Per maggiori
informazioni è possibile accedere alla pagina
dedicata del nostro sito,  inquadrando il QR Code.

ISCRIZIONI



SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADOSCUOLE DELL’INFANZIA

SCUOLE PRIMARIE

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE - STRUMENTO

Presso l’Istituto  "A. Morea” 
Via Piersanti Mattarella, 20 Fabriano

MARCO POLO

Tempo Scuola

Tempo A 30 ore: 8:15-13:15  dal

lunedì al sabato

Tempo B 30 ore: 8:15-14:15 dal lunedì

al venerdì

Tempo 30 ore: Tempo A o B a scelta

con due rientri pomeridiani (orario da

concordare individualmente) 

Il Corso ad indirizzo musicale, presente nell’Istituto fin dagli

anni Ottanta, rappresenta una opportunità di

apprendimento particolarmente significativa per la crescita

globale di ogni alunno, valorizzando in ciascuno attitudini e

inclinazioni.

Le specialità strumentali offerte sono: pianoforte, chitarra,

violino e clarinetto. 

Le lezioni sono articolate in due rientri pomeridiani: uno per

la pratica di strumento e una per la musica d'insieme

(orchestra).

BORGO
Via G. Ciampicali

dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al

venerdì

MELANO
Frazione Melano

dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al

venerdì

SAN MICHELE
Frazione San Michele
dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al
venerdì Prolungamento dell'orario
dalle 16:00 alle 18:00 gestito dalla
cooperativa Mosaico. 

MAZZINI

tempo A 27 ore

8.10 - 12.40 dal lunedì al sabato

Via L. Fabbri n. 5

tempo C 40 ore
8.10 - 16.10 dal lunedì al venerdì

tempo B 27 ore

8.10 - 13.10 dal lunedì al venerdì, con
un rientro pomeridiano dalle 14.10
alle 16.10

tempo scuola 27 ore

MARISCHIO
Via Don D. Berrettini n. 17

8.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì
con un rientro pomeridiano dalle

14.00 alle 16.00

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Competenze digitali e didattica  innovativa

Laboratori 4.0 e career management skills (Secondaria)

Progetto DOORS, porte aperte al Desiderio come 

Opportunità di Rigenerazione Sociale (Secondaria)

L'ispirazione Montessori per agire, giocare, pensare (Infanzia)

Cittadinanza attiva

3L LifeLongLearning (Secondaria);

Scuola Attiva Junior (Secondaria);

Consiglio comunale junior (Secondaria).

Una vita da social  (Primaria e Secondaria);

Educazione al consumo alimentare consapevole (Primaria)

Inclusione e crescita personale

Marco Polo in musica (Infanzia, Primaria e Secondaria)

Introduzione alla lingua inglese (Infanzia);

Potenziamento di lingua Inglese (Secondaria)

A2 Key for schools - Certificazione Cambridge (Secondaria)

Soggiorno studio nel Regno Unito (Secondaria)

Italiano L2 (Primaria e Secondaria)

Corsi di Recupero in Italiano, Matematica (Primaria e

Secondaria) e Inglese (Secondaria)

Pet Therapy (Infanzia)

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

"P.I.P.P.I" Programma di accompagnamento di  bambini e 

famiglie in situazioni di vulnerabilità 

Sport

Psicomotricità "Gioco e imparo con il corpo" (Infanzia);

Tornei d'Istituto (Secondaria)

Settimana sportiva sulla neve (Secondaria)

Continuità e orientamento

Progetto Continuità  (Infanzia, Primaria e Secondaria)

Open Day (Infanzia, Primaria e Secondaria)

Orientamento (Secondaria)


