Ampliamento
dell’offerta formativa
Progettualità afferenti a:

Accoglienza
Orientamento
Cittadinanza attiva
Sportello di counseling educativo
Didattica laboratoriale esterna in
collaborazione con Università,
biblioteche, gallerie d’arte, musei
Visite e viaggi d’istruzione
Rassegna film per ragazzi e cineforum
Multiculturalità e alfabetizzazione
Mediazione linguistica e culturale
Laboratori
integrativi
pomeridiani
(musicale, teatrale, espressivo, sportivo)

Giornate aperte
I genitori degli alunni sono invitati per la
presentazione dell’offerta formativa e
dell’organizzazione didattica e per visitare la
scuola ed i suoi laboratori:

www.ic11bo.it

Sabato 17 dicembre 2016
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Giovedì 12 gennaio 2017
dalle ore 15 alle ore 16.00
Sabato 14 gennaio 2017
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
E’ prevista inoltre la possibilità di
prenotare una visita durante l’orario
delle lezioni antimeridiane, contattando
la docente coordinatrice prof. Raffaella
Orlandello

Via Panzini, 1
40127 Bologna
tel. e fax 051/516267

Servizi
Servizio mensa da lunedì a giovedì

ISTITUTO COMPRENSIVO 11
BOLOGNA

Scuola dell'infanzia
Benini
tel. 051/512689

Scuola dell’Infanzia
Garibaldi
tel. 051/517613

Scuola dell'infanzia
Panzini
tel. 051/516167
Scuola Primaria
Don Minzoni
tel. 051/514065

Scuola Primaria
Garibaldi
tel.051/511072

Scuola Primaria
Romagnoli
tel. 051/501154

Scuola Secondaria primo grado
e-mail:
segreteria@ic11bo.it
raffaella.orlandello@ic11bo.istruzioneer.it

Saffi
tel. 051/516267

La Scuola Secondaria Saffi

Tempo Scuola- classi prime

La flessibilità didattica

si preoccupa da sempre di facilitare e favorire
l’accoglienza.

INDIRIZZO LINGUISTICO-ESPRESSIVO

Il tempo scuola di 50’ (progetto esclusivo sul
territorio bolognese) consente ai docenti di
organizzare altri moduli orari per proporre:

Opera sul territorio offrendo ai ragazzi gli
strumenti indispensabili
per la crescita umana e culturale;
per il loro percorso verso
autonomia, orientamento,
flessibilità nelle scelte di studio e
di lavoro;
per essere competitivi a livello
europeo.

Edificio scolastico

Due pomeriggi obbligatori/terzo facoltativo

31 ore settimanali (con due pomeriggi):
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30
2 mense dalle 13.30 – 14.30
2 laboratori dalle 14.30 -16.30
34 ore settimanali (con tre pomeriggi)
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30
3 mense dalle 13.30 – 14.30
3 laboratori dalle 14.30 -16.30

Laboratorio artistico
Laboratorio scientifico
Laboratorio informatico
Laboratorio tecnologico
Aula 3.0
Palestra
Biblioteca
Due aule S.E.T. dotate di computer

esperienze laboratoriali di educazione
ambientale, stradale, alla sicurezza,
alla salute e alla pace.
lavori teatrali per facilitare
comunicazione,
la socializzazione, l’autostima

L’edificio, con aule tutte dotate di LIM e
spazi ampi facilmente accessibili, sorge
all’interno di un parco alberato, recintato.

Aule Polifunzionali e
Laboratori

attività
di
recupero
e
di
potenziamento
in
ambito
linguistico e matematico – scientifico

INDIRIZZO TECNOLOGICO (S.E.T.)

Quattro pomeriggi obbligatori

37 ore settimanali (con quattro pomeriggi)
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30
4 mense dalle 13.30 – 14.30
4 laboratori dalle 14.30 -16.30

Campus estivo
nei mesi di giugno e luglio

la

percorsi di integrazione di alunni
stranieri e/o in situazione di disagio
pratica sportiva: atletica leggera,
giochi sportivi, multi- sport,
gioco-metria …..

