LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SER LAPO MAZZEI”
La Scuola Secondaria di I grado, della durata di tre anni, nell’ambito dell’istruzione obbligatoria,
prosegue quel processo educativo/formativo che approfondisce le competenze nelle singole discipline.
Accresce la capacità di studio autonomo e rafforza l’interazione sociale. Al termine dei tre anni gli
studenti hanno acquisito ampie competenze disciplinari di base e una maggiore consapevolezza di sé in
una dimensione di comunità interculturale e cosmopolita. L’attività didattica si svolge in ambienti
laboratoriali con l’utilizzo di strumenti digitali innovativi. La scuola aiuta i ragazzi e le ragazze ad
orientarsi per la successiva scelta degli studi superiori e si conclude con un esame di Stato, il cui
superamento costituisce titolo di accesso al secondo ciclo d’istruzione e formazione.
IL TEMPO SCUOLA
La Scuola funziona su cinque giorni settimanali (lunedì-venerdì) e adotta moduli diversificati del tempo
scuola con ore di 57 minuti:
• Tempo Normale (nr. 30 ore settimanali): ore 8.10 - ore 13.52
• Tempo Prolungato (nr. 36 ore settimanali), lunedì e mercoledì: ore 8.10-ore 16.43
• Sezione di indirizzo musicale (nr. 33 ore settimanali) con 2 rientri per lo studio individuale dello
strumento musicale (tromba, piano, clarinetto, violino) e per la musica d’insieme.
MATERIE DI INSEGNAMENTO:
Italiano
Matematica
Lingua inglese
Scienze fisiche, chimiche
Storia
Geografia
Lingua Straniera (francese/tedesco)
Educazione artistica
Educazione tecnica
Educazione fisica
Educazione musicale
Il tempo prolungato prevede ulteriori 2 ore di italiano e matematica con il servizio mensa.
E’ previsto l’insegnamento della religione cattolica per due ore settimanali. Gli alunni che non si
avvalgono di tale insegnamento, possono optare per lo studio di una materia alternativa.
Sono programmate uscite didattiche e viaggi d’istruzione, per i quali è necessaria l’autorizzazione dei
genitori che firmano un apposito modulo. Le attività curricolari sono arricchite da Progetti (sport, arte,
musica, teatro, radio…) che ampliano l’offerta formativa, scelti dai docenti in base alle esigenze di ogni
classe. I libri di testo devono essere acquistati dai genitori e sono visionabili nell’area dedicata del sito
dell’istituto.
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri (gennaio – giugno) al termine dei quali si procede
alla valutazione degli apprendimenti e gli insegnanti illustrano alle famiglie il documento di
valutazione. I colloqui generali con le famiglie sono previsti due volte l’anno; i docenti ricevono anche
al mattino secondo un orario che viene pubblicato sul sito all’inizio di ogni anno scolastico. La famiglia
accedere al registro elettronico con la password fornita dalla Segreteria, per verificare la frequenza, i
voti dei propri figli, i compiti da svolgere a casa e le comunicazioni dei professori.
Ogni classe elegge uno o più genitori come rappresentante di tutti gli altri che partecipa alla vita
scolastica, mantiene i rapporti tra scuola e famiglie e incontra il team degli insegnanti nelle riunioni
previste.
La scuola ha un proprio regolamento, consultabile e scaricabile sul sito dell’Istituto
www.marcopolo.prato.gov.it
La scuola organizza attività pomeridiane, liberamente scelte dagli studenti di musica, arte, teatro, sport
lingua, doposcuola opportunamente comunicate sul sito.

ISTITUTO COMPRENSIVO
“MARCO POLO”
Via S. Caterina, 14 – 59100 Prato Tel. 0574 21703 - Fax 0574 23211

L’ISTITUTO SI PRESENTA
Situato all’interno del centro storico, in una posizione strategica per il dialogo e la collaborazione con
gli Enti territoriali di maggior rilievo,l’Istituto comprende quattro scuole storiche del tessuto cittadino:
Infanzia Villa Charitas, Primarie Cesare Guasti e Fabio Filzi, Secondaria di I grado Ser Lapo Mazzei.
Il Marco Polo è caratterizzato dalla tradizione sperimentale e dalla vocazione all’accoglienza, al rispetto
e al dialogo tra le culture in un contesto che è divenuto multietnico e plurilingue. La scuola viene
vissuta dagli alunni e dagli insegnanti come un vero e proprio laboratorio d’innovazione, dove il
successo individuale si persegue in percorsi di apprendimento inclusivo ed innovativo, in cui ciascuno
possa coltivare il proprio valore personale e culturale.

Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelina Dibuono
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA): Dott.ssa Chiara Fuligni
Ufficio didattica/gestione alunni per: iscrizioni, certificati di frequenza, consegna password per
Registro Elettronico,consegna libretti delle giustificazioni,iscrizione ai servizi Pre/Post scuola e
Polopedibus riceve:
lunedì 08.30 – 10.30 / 15.00-17.00
martedì, mercoledì, venerdì 11.00-13.00
Sito della Scuola: www.marcopolo.prato.gov.it
Contatti:poic809007@istruzione.it - PEC: poic809007@pec.istruzione.it

LA SCUOLA DELL’INFANZIA “VILLA CHARITAS”

LA SCUOLA PRIMARIA “C. GUASTI” e “F. FILZI”

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età in un ambiente educativo di cura, di
relazione e di apprendimento. Ha come finalità la promozione dell’identità, lo sviluppo dell’autonomia
personale, della competenza e della cittadinanza come primo approccio alla convivenza sociale.
L’apprendimento, in una dimensione ludica, avviene attraverso il fare, l’esperienza, l’esplorazione
diretta e la rielaborazione in percorsi di apprendimento che accompagnano i bambini dal vissuto al
conosciuto. La scuola dell’infanzia collabora con le famiglie in un dialogo educativo aperto per
costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità.
IL TEMPO SCUOLA
L’orario è definito su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) per 8 ore di attività giornaliera:
ingresso ore 8.30 - uscita ore 16.30
Le sezioni, dove possibile, sono organizzate in base all’età dei bambini:3 anni/4 anni/5 anni
Ogni momento della giornata è caratterizzato da intenzionalità educativa, da tempi distesi e da una
varietà di proposte didattiche adeguate all’età che arricchiscono l’esperienza del bambino. Si tiene
conto dell’alternanza tra i momenti d’impegno e quelli di gioco, tra attività libere e quelle strutturate
in laboratori diversificati per fasce d’età quali:
•
•
•

Scientifico
Fonologico
Teatrale

•
•
•

Educazione alla salute
Sperimentale - scientifico
Motorio

•
•
•

Linguistico
Espressivo
Musicale

I genitori possono scegliere, al momento dell’iscrizione, se avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica o dell’insegnamento alternativo.
La scuola prevede diversi momenti di incontro con i genitori: all’inizio dell’anno scolastico per la
presentazione dell’organizzazione scolastica e per le indicazioni relative all’inserimento dei bambini;
tre colloqui nel corso dell’anno scolastico per parlare dell’andamento scolastico dei bambini.
Ogni sezione elegge un genitore come rappresentante di tutti gli altri,che mantiene i rapporti tra
scuola e famiglie e che incontra il team delle insegnanti nelle riunioni previste.
Le richieste per la mensa e per il trasporto scolastico devono essere presentate all’Ufficio Istruzione
del Comune. Per motivi di salute o di religione è possibile richiedere un menù alternativo tramite la
presentazione di un certificato medico e/o di una autocertificazione all’Ufficio Istruzione del Comune.
La scuola ha un proprio regolamento, consultabile sul sito dell’Istituto www.marcopolo.prato.gov.it
SERVIZI SCOLASTICI
Il servizio Pre/Post Scuola, che consente agli alunni di accedere alla scuola un’ora prima dell’inizio
delle lezioni (ore 7.30) e di trattenersi per un’ora oltre il termine di queste (ore 17.30), è a pagamento
su richiesta delle famiglie.

La scuola Primaria, della durata di 5 anni, promuove nel rispetto delle diversità individuali lo sviluppo
della personalità e pone le basi per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili in una
dimensione interculturale e cosmopolita. Gli alunni acquisiscono, attraverso i diversi alfabeti
disciplinari, gli apprendimenti, le conoscenze e le abilità fondamentali per sviluppare le competenze
culturali di base; maturano il pensiero critico e riflessivo, le dimensioni cognitive, emotive, affettive,
sociali, corporee, etiche e religiose ed esercitano i diversi stili cognitivi.
IL TEMPO SCUOLA
La Scuola Primaria funziona a Tempo Pieno: nr. 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì.
L’orario è definito su cinque giorni settimanali per nr. 8 ore di attività didattica giornaliera:
Scuola C. Guasti - ingresso ore 8.25 → uscita ore 16.25
Scuola F. Filzi - ingresso ore 8.30 → uscita ore 16.30
Le classi 1^-2^-3^ e 4^ sono accolte nelle aule della scuola C. Guasti
Le classi 5^ sono ospitate negli spazi della Scuola F. Filzi, annessa alla scuola secondaria di I grado S. L.
Mazzei, ciò rende ancor più efficaci le iniziative didattiche in continuità.
Nell’organizzazione oraria delle discipline è contemplata, ove possibile, l’aggregazione in due aree
ciascuna affidata a un docente: area della lingua (italiano/inglese) e area logico-scientifico-matematica.
MATERIE DI INSEGNAMENTO:
Italiano
Inglese

Matematica
Scienze

Geografia
Storia

Ed. motoria
Tecnologia

Arte
Musica

I genitori possono scegliere al momento dell’iscrizione, se avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica o dell’insegnamento alternativo.
Durante la giornata scolastica le varie discipline si alternano a momenti di pausa strutturati con una
ricreazione breve intorno alle ore 10,30 ed una più lunga in corrispondenza del pranzo.
Sono previste uscite e visite didattiche nella città (musei, teatri, aree naturalistiche), per le quali è
necessaria l’autorizzazione dei genitori che firmano un apposito modulo. Le attività curricolari sono
arricchite da Progetti (arte, teatro, sport, educazione ambientale e alla salute,….) che ampliano
l’offerta formativa, scelti dai docenti in base alle esigenze di ogni classe.
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, (gennaio - giugno), al termine dei quali si procede
alla valutazione degli apprendimenti: gli insegnanti illustrano alla famiglia il documento di valutazione
visionabile sul registro elettronico al quale si può accedere con la password fornita dalla Segreteria, in
cui è possibile verificare la frequenza e i voti dei propri figli, le attività didattiche realizzate in classe ed i
compiti da svolgere a casa. I colloqui con le famiglie sono previsti due volte all’anno. I libri di testo
sono gratuiti e devono essere ordinati in cartoleria con il cedolino consegnato dal Comune.
Ogni classe elegge un genitore come rappresentante di tutti gli altri che partecipa alla vita scolastica,
mantiene i rapporti tra scuola e famiglie e incontra il team degli insegnanti nelle riunioni previste.
La scuola ha un proprio regolamento, consultabile sul sito dell’Istituto www.marcopolo.prato.gov.it.
SERVIZI SCOLASTICI
Le richieste per la mensa e per il trasporto scolastico devono essere presentate all’Ufficio Istruzione
del Comune. Il servizio Pre/Post Scuola che consente agli alunni di accedere alla scuola un’ora prima
dell’inizio delle lezioni (ore 7.30) e di trattenersi per un’ora oltre il termine di queste (ore 17.30) è a
pagamento. È previsto il Polopedibus, il servizio di accompagnamento a piedi degli alunni dal plesso C.
Guasti al plesso F. Filzi.

