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Il plesso è strutturato su due piani e comprende:
• 7 aule ad uso delle singole classi,
• 1 mensa,
• 1 spazio adibito a cucina,
• 2 aule polivalenti,
• 1 spazio adibito a teatro,
• 1 aula adibita ad atelier,
• 1 atrio – ingresso,
• 1 biblioteca,
• 1 spazio scientifico,
• ogni piano è dotato di servizi igienici.

Ogni plesso è inoltre dotato di un’area cortiliva che viene utilizzata per attività motorie e ricreative.
Nel plesso è attivo un corso completo a tempo pieno per un totale di 5 classi (al momento in tutto 121 alunni) + 1
classe 5^ e 1 classe 1^ a tempo normale (al momento in tutto 49 alunni).
ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al sabato dalle 7.55 alle 12.25 (per un totale di 27 ore settimanali) per le classi a tempo normale.
Il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 7.55 alle 16,10 e il martedì dalle 7.55 alle 14,55 (per un totale di 40 ore
settimanali) per le classi a tempo pieno.
Ingresso a scuola ore 7.50.
SERVIZIO DI TRASPORTO: sì, a pagamento, fornito dal Comune di Rubiera
SERVIZIO DI MENSA E DOPOSCUOLA "BRUCHI E FARFALLE": sì, a pagamento, fornito dal Comune di Rubiera.
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA: sì
MODALITA' DI RICHIESTA
Il servizio, organizzato dal Comune di Rubiera, dal lunedì al sabato, si rivolge agli alunni frequentanti le scuole
dell’obbligo del Comune di Rubiera e verrà fornito soltanto alle famiglie ove entrambi i genitori, per motivi di lavoro o per
altre circostanze, siano impossibilitati a rispettare l’orario normale di ingresso dei figli a scuola.
L’orario di inizio del servizio di pre-scuola è previsto a partire da 15 minuti prima dell’orario previsto per l’ingresso a
scuola, mentre il servizio di post-scuola è previsto fino a 45 minuti dopo il termine delle lezioni ed in particolare:
- per il plesso MARCO POLO e MARCONI (S.Faustino), pre scuola a partire dalle 7.35 e post scuola fino alle 13.10
Per accedere a questi servizi sarà necessario presentare specifica richiesta all’ufficio scuola del Comune di Rubiera.
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