tempo scuola
SCUOLA DELL’INFANZIA
Papa Giovanni XXIII e
Piazza Romagnosi:
dalle 7.45 alle 16.30

SCUOLA PRIMARIA
Ingresso alle ore 8.00 con due
possibilità:
• modulo 28 ore sett. (uscita ore 13.00)
con un rientro pomeridiano al
mercoledì fino alle ore 16.00
• tempo pieno 40 ore sett. con uscita
tutti i giorni alle ore 16.00
Servizio di prescuola dalle 7.30 alle
8.00 (su richiesta delle famiglie, con
pagamento di un contributo)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
• Tempo scuola di 30 ore suddivise in
moduli orari di 60 min. ciascuno
• Orario 8.00 - 14.00 su 5 giorni
• Prima lingua straniera inglese

• Seconda lingua francese, spagnolo o
inglese potenziato

CONTATTI
Istituto Comprensivo Statale “Marassi”
Piazza G. Ferraris, 4 - 16142 Genova
Direzione e Uffici Segreteria
• Scuola Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado
Tel. 0108393487 - Fax 0108399264
geic831009@istruzione.it
www.icmarassi.gov.it
• Scuola Infanzia di Piazza Romagnosi
Piazza Romagnosi, 2 - 16137 Genova
Tel. e Fax. 0108395208
infanziaromagnosi@icmarassi.gov.it
Gli uffici della Segreteria didattica sono
aperti al pubblico:
• dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle
9.30
• mercoledì anche dalle 14.30 alle 15.30

istituto comprensivo

marassi
Scuola dell’infanzia

“PAPA GIOVANNI XXIII”
Scuola dell’Infanzia

PIAZZA ROMAGNOSI
Scuola Primaria

“PAPA GIOVANNI XXIII”
Scuola Secondaria I grado

La Dirigente Scolastica,
Prof.ssa Maria Orestina Onofri,
è contattabile tramite l’indirizzo email:
dirigente@icmarassi.gov.it

“LOMELLINI”

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta
Formativa) è il documento fondamentale
che contiene la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa
del nostro Istituto.

cosa offre il nostro istituto
• Servizio mensa con cucina interna.

• Sezioni omogenee ed eterogenee alla
scuola dell’Infanzia.
• Continuità verticale tra i tre ordini di
scuola, facilitata dalla condivisione di
un unico edificio.
• Attenzione ai diversi stili di
apprendimento.
• Istituto certificato “Dislessia Amica”.
• Ampia dotazione di LIM (Lavagne
Interattive Multimediali) nelle classi.
• Didattica laboratoriale e cooperativa.
• Attività di alfabetizzazione e
intercultura.
• Corsi di italiano L2 per genitori.
• Attività motoria e avviamento a
diverse discipline sportive nella
palestra e in altri spazi.
• Progetti di orientamento scolastico in
uscita.
• Laboratorio multimediale innovativo
• Biblioteca multimediale aperta al territorio.

LE NOSTRE FINALITA’
• Incoraggiare il successo formativo degli
alunni e delle alunne nel rispetto degli
specifici stili di apprendimento.
• Contrastare le diseguaglianze.
• Prevenire e recuperare l'abbandono e la
dispersione scolastica.
• Favorire l’inclusione degli alunni e delle
alunne con disabilità e di recente
immigrazione.
• Sviluppare precocemente l'apprendimento
della lingua inglese e francese.
• Potenziare il tempo scolastico, anche oltre
i modelli ed i quadri orari previsti, in base
alle scelte espresse dalle famiglie.
• Promuovere la sperimentazione e
l’innovazione didattica.
PROGETTAZIONE
L’IC Marassi attiva una continua attività di
progettazione aderendo a bandi del MIUR,
dell’Unione Europea e di privati, al fine di
reperire finanziamenti utili ad arricchire
l’offerta formativa.
A titolo esemplificativo si citano i seguenti
progetti:
• PON (Programma Operativo Nazionale):
“Inclusione sociale 2” con moduli di musica,
teatro, informatica, italiano L2
• CO.DI.C.E. (Connessioni di Comunità
Educanti), progetto di sperimentazione e
promozione di strumenti innovativi per il
contrasto della povertà educativa
• PIANO DELLE ARTI, finalizzato alla
promozione dell’espressione artistica
(musica, teatro, arti manipolative e
figurative)
• FAMI, per favorire l’integrazione scolastica
e sociale degli alunni e delle alunne di Paesi
terzi

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
E DI AMPLIAMENTO DEL
TEMPO SCUOLA
• Coro scenico.
• Laboratori musicali (anche in
collaborazione con il Conservatorio
Paganini): chitarra, pianoforte, violino,
violoncello, voce
• Attività del gruppo sportivo (per alunni
della scuola primaria e secondaria):
pallavolo, pallacanestro, rugby, danza
sportiva, taekwondo, atletica, breakdance.
• Laboratori artistici (anche in
collaborazione con Accademia delle Belle
Arti).
• Preparazione di spettacoli teatrali con
rappresentazione finale in teatri cittadini.
• Potenziamento lingua inglese e CLIL.
• Potenziamento logico-matematico e
adesione ai Giochi Matematici.
• Studio guidato (per secondaria).
• Laboratorio scientifico
• Corsi di informatica (per quarte, quinte e
secondaria).
• Iniziative proposte dall’agenzia
educativa “Il Paese Delle Meraviglie”:
danza, pittura, teatro, propedeutica
sportiva (per gli alunni della scuola
dell’Infanzia e Primaria).

