LINEE GUIDA POF
La Scuola primaria esplica la propria
azione nelle dimensioni del fare, del
pensare, dell’orientare la propria
affettività
a livello personale e
sociale.
Individua nei seguenti obiettivi
generali aspettative e
propositi
volti all’armonizzazione di bisogni,
conoscenze,
capacità
e
comportamenti:











favorire modalità di relazione improntate
alla reciprocità e alla consapevolezza dei
bisogni e del punto di vista dell’altro
avviare all’esplorazione di realtà diverse,
anche minoritarie o marginali, con
attenzione al loro percorso storico
affrontare situazioni personali e di gruppo
stimolando
atteggiamenti
positivi,
assunzione di iniziative e decisioni
analizzare i problemi relativi all’ambiente
naturale, alla sicurezza personale e
sociale, alla salute, alla conservazione
del patrimonio artistico
sviluppare la capacità di comprendere la
funzione di ciò che si acquisisce
sviluppare la capacità di reperire dati,
analizzare,
sintetizzare,
collegare,
mettere in relazione, strutturare e
ristrutturare le conoscenze, ricavare
appunti e schemi logici, verbalizzare,
stendere relazioni e argomentare
applicare in contesti diversi i contenuti
dell’apprendimento
affrontare problemi partendo da dati
acquisiti, verificandoli e avviando un
percorso logico e coerente

PROGETTI
per star bene a scuola ….







Accoglienza
Screening sui disturbi specifici
dell’apprendimento
Sportello
d’ascolto
per
insegnanti e genitori
Laboratori in continuità con gli
altri ordini di scuole
Laboratori di recupero e
potenziamento
Laboratori di alfabetizzazione
per alunni non italofoni

…. PIACEVOLMENTE!
 Laboratori di attività grafiche e
manuali
 Laboratori di intercultura
 Laboratori musicali e teatrali
 Sport a scuola
 Cinema
 Orto

I docenti dell’Istituto si
attivano, in collaborazione
con il territorio e con le
famiglie, per dare risposte
adeguate alle diverse
necessità degli alunni,
al fine di offrire a tutti
effettive opportunità culturali
ed educative

ORARIO SCUOLA
33 ORE SETTIMANALI
ATTIVATO SOLO NEL PLESSO DON MINZONI

Dal lunedì al venerdì
secondo il seguente orario:
lunedì, martedì e giovedì ore 8.30-16.30
mercoledì e venerdì ore 8.30 – 13.00

Dirigenza e Segreteria
Via Beroaldo, 34
40127 Bologna
Tel 051/515110 Fax
051/511086
sito web: ic11bo.it
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Filomena Massaro
riceve previo appuntamento
presso gli Uffici di presidenza

ISTITUTO
COMPRENSIVO
N. 11 DI BOLOGNA
Offerta formativa
L’Istituto offre alle famiglie
3 Scuole Primarie:

SCUOLA DON MINZONI
via Valparaiso,2

SCUOLA GARIBALDI
via Beroaldo,34

ORARIO SCUOLA
40 ORE SETTIMANALI
Dal lunedì al venerdì, tutti i giorni
dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Servizi integrativi
di pre e post scuola
in tutti i plessi
a cura dell’Ente Locale

SCUOLA ROMAGNOLI
via Panzini 3

La Dirigente incontrerà i genitori
il giorno
06/12/2016
alle ore 17
presso il Centro Sociale Frassinetti
sala “Tulipano”
via Andreini n.18

Tutte le scuole sono dotate di
 Refettorio
 Palestra
 Biblioteca
 Giardino
 Spazi attrezzati per attività curriculari
e laboratoriali.

