I.C. MARCONI FROSINI

“Con le radici che affondano nella tradizione, protesi verso il futuro...”

TRADIZIONE - INNOVAZIONE - PARTECIPAZIONE

IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: UNA BUONA PARTENZA PER TUTTI
Scuola dell’infanzia “La Girandola”
V. Bindi (zona Monteoliveto) ...........Tel. 0573 24005
Scuola primaria “A. Frosini”
Bastione Thyrion ................................Tel. 0573 33774
Scuola primaria “C. Collodi”
Via Zamenhof ....................................Tel. 0573 23366
Scuola primaria “Civinini-Arrighi”
Via Cancellieri ...................................Tel. 0573 21190
Scuola sec. 1° grado “G. Marconi”
Via Puccini 19.....................................Tel. 0573 33236
Scuola sec. 1° grado “A. Roncalli”
Bastione Thyrion ................................Tel. 0573 33774
Presidenza e Ufficio segreteria
Via Puccini 19, Pistoia Tel/Fax 0573-33236
e-mail: PTIC829006@istruzione.it
Sito WEB: https://www.icmarconifrosini.edu.it

Orari di funzionamento della segreteria:
dal lunedì al sabato ore 10.00 -13.00
Si ricorda che la segreteria dell’istituto sarà sempre a
disposizione per informazioni relative alle iscrizioni.

IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO DAI 3 AI 14 ANNI
CURRICOLO VERTICALE

Un percorso didattico-formativo ti accompagna dalla scuola

dell’infanzia fino al termine della secondaria di primo grado;
significa che gli insegnanti condividono metodologie ed obiettivi e
che c’è continuità tra un ambiente e l’altro.
Alla fine di questo “cammino” avrai sviluppato le competenze
chiave europee e sarai pronto per la scuola superiore,
ma anche per essere cittadino del mondo!

CONTINUITÀ ATTIVA

Attraverso attività laboratoriali (Scienze, Musica) e
progetti specifici potrai vivere la continuità
fra i vari ordini di scuola come un’esperienza attiva

1,2,3...Si parte...con la Scuola dell’Infanzia...
La Girandola
Via Bindi,2 - presso Monteoliveto

Orario di entrata: 8. 00 - 9.15 Orario di uscita: 12.00 (senza mensa); 15.30 – 16.00 (seconda uscita con mensa)
La sede è completamente rinnovata. Gli strumenti con cui le insegnanti propongono i contenuti sono principalmente la musica, la lettura e il teatro. Le proposte sono arricchite da uscite didattiche e attività gestite da
esperti esterni. Le sezioni dei 5 anni sono dotate di LIM. Durante l'anno scolastico le attività di “Coro”, “Robotica
Educativa” e “New Garden” sono svolte in continuità con l'intervento degli insegnanti delle scuole primarie del
nostro Istituto Comprensivo Marconi-Frosini.
Laboratori e spazi attrezzati:
laboratorio arti plastiche, laboratorio multimediale. I due laboratori ospitano anche una “sezione biblioteca” per
piano.

Avanti tutta...alla Primaria si diventa grandi!
Civinini- Arrighi
via Cancellieri

A. Frosini
Bastione Thyrion

C. Collodi
via ZamenHof

Scuola a tempo pieno e modulo.

Scuola a modulo

Scuola a tempo pieno

Orario di entrata: 8,25 prima campanella, 8,30 inizio

Orario di entrata: 8,25 prima campanella; 8,30 inizio

Orario di entrata: 8.30
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Servizio pre-scuola (su richiesta e con il contributo

Orari di uscita: 13,00 nei giorni “corti”, 16,00

Orari di uscita: 13,10 nei giorni “corti”
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Laboratori - spazi attrezzati: laboratorio multilaboratorio di scienze, biblioteca, palestra.
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spazio

polifunzionale.

Il traguardo della secondaria di Primo grado
Marconi
via Puccini,19

Roncalli
Bastione Thyrion

Articolazione oraria: su 6 giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:55 alle ore 12:55 plesso “G. Marconi”

su 5 giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:55 alle ore 13:55 plesso

“A. Roncalli”
Lingue straniere: raggiungimento livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per l’inglese e A1 per il francese plesso “G. Marconi”
raggiungimento livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per l’inglese e A1 per francese e spagnolo plesso “A. Roncalli”
Attività di arricchimento formativo:
-

Progetti musicali: “Vivere la musica”, “Orchestriamoci”, corso di chitarra

-

Giochi Matematici in collaborazione con l’università “Bocconi” di Milano

-

Attività di potenziamento linguistico

-

Giochi delle Scienze Sperimentali

Laboratori / spazi attrezzati: nelle due scuole sono presenti
-

Aule multimediali e laboratori di informatica

-

Palestre

-

Giardino (Roncalli), corte monumentale (Marconi)

-

Biblioteca (Roncalli)

-

Laboratorio d’arte (Roncalli)

-

Laboratorio musicale (Roncalli)

-

Laboratorio scientifico (Marconi) attrezzato con microscopi, Smart TV, kit di chimica e fisica (negli ultimi due anni spazio utilizzato per il progetto nazionale STEM)

attività di orientamento aiutano a compiere una scelta consapevole della scuola superiore;
le competenze acquisite permetteranno di affrontare il nuovo percorso; la tua “cassetta degli attrezzi” è pronta!

