
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N°1
SCUOLA  SECONDARIA  DI  I °  GRADO

OPEN DAY
GIORNATE DI INCONTRO

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
PER GENITORI ED ALUNNI

DOVE SIAMO

UFFICIO  DI  SEGRETERIA

Via  De  Caro l i s ,  23  -  Bologna

te l .  0516193303  -  fax  051568585

e -mai l :  boic808009@ i s t ruz ione . i t

s i to  web:  www. ic1bo .edu . i t

 

 

DIRIGENTE

Dot t . ssa  Margher i ta  Gobbi

TEMPO SCUOLA
30h settimanali su 5 giorni

dal lunedì al venerdì

Orario di ingresso: ore 7:55 - 8:00

Inizio delle lezioni: ore 8:00

1° intervallo 9:50 - 10:00

2° Intervallo 11:50- 12:00

Termine delle lezioni: ore 14:00

 

30h settimanali su 6 giorni

dal lunedì al sabato

Orario di ingresso: ore 7:55 - 8:00

Inizio delle lezioni: ore 8:00

1° intervallo 9:50 - 10:00

Termine delle lezioni: ore 13:00

 

possibilità di usufruire del servizio mensa

"GIUSEPPE  DOZZA"

A.S .  2020 -2021

sabato 14 Dicembre 2019
ore 10:00

giovedì 9 Gennaio 2020
ore 17:00 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA
Francese

Spagnolo

Tedesco



ACCOGLIERE, INCLUDERE, FORMARE, ORIENTARE, 

tra esperienza e innovazione, 

i futuri cittadini del mondo. 

 

Ogni nostro studente impara ad impegnarsi secondo le

proprie possibilità per raggiungere  il migliore livello di 

 autonomia e competenze personali e costruire la propria

identità diventando un cittadino attivo.

IL NOSTRO OBIETTIVO LE NOSTRE AZIONI
Progetto doposcuola  "Una barca di idee"

Didattica laboratoriale

Potenziamento (giochi matematici, scacchi, latino,

certificazioni europee lingue straniere)

Educazione ambientale, stradale, alla sicurezza e

alla legalità

Didattica multimediale

Laboratori espressivi e manuali (Musica, Teatro,

giardinaggio)

Attività sportive

Orientamento e contatti con le scuole superiori

LE NOSTRE RISORSE
Tutte le aule sono dotate di Lavagna Multimediale

Aule speciali dedicate  a musica, arte, sostegno 

Laboratorio scientifico attrezzato e rinnovato

Aula multimediale (Aula 3.0)

Due laboratori mobili di informatica

Aula magna

Spazio mensa

Palestra attrezzata

Area Verde


