
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
 

Francese  
Spagnolo 

Tedesco 

 

 

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 9:55 – 10:05 

2° Intervallo 11:55 – 12:05  
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 

Intervallo 9:55 – 10:05  
Termine delle lezioni: ore 13.00 

 

 
Possibilità di usufruire di un servizio di  

refezione scolastica 

 

attività facoltative pomeridiane 

 

T 
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DOVE SIAMO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola secondaria di 1^ grado  
“Giuseppe Dozza” 

 
 
 
 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA  

Presso scuola secondaria di 1° grado “G. Dozza”  

Via De Carolis, 23 – Bologna 

 tel. 051 – 6193303 fax 051 – 568585 

boic808009@istruzione.it 

www. ic1bo.gov.it 

 

DIRIGENTE  
Dott.ssa Margherita Gobbi 

 
 
 
 

 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N°1  
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

’’Giuseppe Dozza’’  
A. S. 2019/2020 

 

  
 
 

OPEN DAY 
 

GIORNATE DI INCONTRO 

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO  
PER GENITORI ED ALUNNI 

 

- sabato 15 dicembre 2018 

ore 10:00 – 12:00 
  

- martedì 8 gennaio 2018  
ore 17:30 – 19:30 

 
Presso Aula Magna  
Scuola Secondaria  

di I° grado “G. Dozza”  
Via De Carolis, 23 - Bologna 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ISTITUTO SI IMPEGNA A… 

 

realizzare la continuità del 

processoeducativo  
 promuovere lo sviluppo dell’identità 

personale, culturale e la conquista 

dell’autonomia


favorire la condivisione educativa con 

lafamiglia 

promuovere potenzialità e 

creativitàindividuali 

favorire il successo formativo deglialunni, 

tenendo conto di stili e ritmi di 

apprendimento personali e di bisogni 

educativi speciali 


attuare interventi mirati alla 

prevenzionedel disagio e all’inclusione, 

contro la dispersione scolastica 

valorizzare le risorse culturali, ambientalie 

strumentali offerte dal territorio e dalle 

strutture in esso operanti  

valorizzare le differenze culturali

sviluppare le competenze digitali per 

unutilizzo critico e consapevole dei media 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 
 
 

GLI OBIETTIVI 

 

Acquisire consapevolezza e autonomia nei 

processidi apprendimento  
Acquisire competenze di utilizzazione e fruizione 

dilinguaggi diversi  
Utilizzare la creatività come atteggiamento 

perconoscere e interpretare se stessi e il 

mondo  
Costruire la propria identità rielaborando 

esocializzando le esperienze  
Orientarsi nella complessità della propria 

realtàsocioculturale  
Saper operare scelte consapevoli  
Acquisire competenze chiave per una 

cittadinanzaattiva e democratica  
 

RISORSE 
aule dotate di lavagna multimediale 

aule speciali dedicate a:  
musica, sostegno  

2 laboratori mobili di informatica, aula di 

scienze, aula video e polivalente,  

spazio mensa 

palestra attrezzata 

area verde 

 
 
 
 
 
 
 

 

LE NOSTRE “AZIONI”  

 

 Accoglienza e continuità

 Azioni concrete per una didattica inclusiva

 Didattica laboratoriale
 Attività di potenziamento (giochi matematici, latino, 

certificazioni europee delle lingue straniere...)

 Laboratorio di metodo di studio

 Educazione ambientale, stradale, alla sicurezza e 

alla legalità

 Attenzione alle lingue straniere con azioni di 

potenziamento ed ampliamento culturale

 Progressiva realizzazione di una scuola 3.0

 Corsi di recupero

 Educazione al benessere a scuola

 Sportello di supporto psicologico

 Educazione all’affettività e alla sessualità

 Laboratori espressivi

 Attività musicali

 Coro

 Laboratori manuali

 Attività sportive

 Orientamento

 Contatti e collaborazioni con il territorio

 Attività di collaborazione con le scuole superiori

 

Raccordo costante con le famiglie e condivisione 

del patto di corresponsabilità per costruire 

insieme un percorso di crescita 


