ISCRIZIONI A.S. 2019-2020
La procedura d’iscrizione alle classi
prime si svolge unicamente on line dal 7
gennaio al 31 gennaio. Dal 27
dicembre in poi le famiglie possono
registrarsi sul portale “Iscrizioni on
line”, raggiungibile direttamente dal Sito
del MIUR: www.iscrizioni.istruzione.it.
Ogni
ulteriore
informazione
sarà
reperibile sul sito della nostra scuola
http://www.ic9bo.gov.it.

A.S. 2019-2020
“Il Guercino"
Aula Magna
Via Longo, 4
 Sabato 15 Dicembre
dalle 10.00 alle 12.00
 Mercoledì 9 Gennaio
dalle 17.00 alle 19.00

Incontro con il Dirigente Scolastico
e i Docenti
per la presentazione dell’offerta
formativa.
Genitori ed alunni delle future classi
prime
potranno visitare la scuola e
conoscere le attività svolte.

Istituto Comprensivo 9
SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO “IL GUERCINO”
Via Luigi Longo 4 - Bologna
tel. 051 460205/460007
E-mail: boic85200b@istruzione.it
sito web http://www.ic9bo.gov.it

Presso i Nostri Uffici:
via Luigi Longo, 4 - 40139 Bologna
tel: 051 460205 - 460007
potrete
ricevere
informazioni
supporto sulle iscrizioni:





e

LUNEDI' dalle 11.00 alle 12.30
MARTEDI’ dalle 15.30 alle 17.00
MERCOLEDI' dalle 8.00 alle 9.00
GIOVEDI' dalle 15.30 alle 17.00

Negli orari suddetti si verrà ricevuti solo
allo sportello, previo avviso mediante il
suono dei campanelli posti sulla
colonna.
Per chi avesse bisogno di sole
informazioni
telefoniche
potrà
rivolgersi alla scuola dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 11.00.

Accogliere, formare e
orientare
tra esperienza, tradizione e
innovazione

IL NOSTRO PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
La scuola secondaria di 1° grado è la scuola
dell’orientamento, ove gli alunni cominciano a
costruire le loro competenze mediante uno studio
di
tipo
disciplinare,
interdisciplinare
e
multidisciplinare. La ricerca, l’attività laboratoriale
e il lavoro di gruppo contribuiscono a questo
percorso. Il nostro Istituto sostiene queste iniziative,
è riconosciuto come Scuol@ 2.0 e fa parte delle rete
“Avanguardie Educative” costituita da INDIRE.
La nostra scuola permette agli studenti una crescita
umana e accademica in un clima sereno e di grande
disponibilità.

TEMPO SCUOLA
30 ore
settimanali

5 giorni
dal lunedì al
venerdì

dalle 7.55 alle 13.55

SECONDA LINGUA COMUNITARIA

 Francese e Tedesco

COSA SI TROVA
LIM con connessione alla Rete
IN TUTTE LE AULE
SPAZI ATTREZZATI
aula magna
spazio biblioteca
aula di lingue
aula di arte
aula di musica

 studio approfondito delle discipline
 acquisizione di un efficace metodo di
studio
 uso consapevole e guidato degli strumenti
informatici
 didattica attiva anche con le nuove
tecnologie
 laboratori per potenziamento,
consolidamento e recupero
 uscite didattiche sul territorio
 attività ambientali
 educazione alla cittadinanza attiva
 coding

COSA SI FA IN ORARIO EXTRA-CURRICOLARE
aula 3.0
aula polifunzionale per il recupero e il
potenziamento
laboratorio di informatica
laboratorio di

ampia palestra
il giardino della scuola
con area attrezzata per
attività sportive
la serra e l’orto




corsi di latino classi terze
corsi di canto e strumento musicale
calcio, pallavolo, mini-volley
Stage linguistici all’estero e
certificazioni internazionali
progetto “Erasmus+”

scienze

DOVE SI TROVA
 Via Luigi Longo 4 – Bologna.
 Collocata all’interno di un parco alberato e
recintato.
 Possibilità di parcheggio per accompagnare i
ragazzi o partecipare agli incontri con i docenti.
 Facilmente raggiungibile con gli autobus: la
linea 27A ha una fermata di fronte alla scuola,
mentre le fermate delle linee 11B, 55 e 16 sono
poco distanti; esistono corse speciali della linea
123 da Ponticella.

COSA SI FA IN ORARIO CURRICOLARE

.

COSA SI RICHIEDE
 disciplina e rispetto delle regole
 serietà e impegno nello studio
 attività costante e produttiva
 frequenza assidua e responsabile
 periodici contatti con le famiglie

Laboratorio sul cinema e progetti
audiovisivi
Guide museali
Laboratori di “Robotica e Making”
A richiesta, è offerto un servizio a pagamento
di mensa e di studio assistito fino alle 17.00.

N.B. Per l’iscrizione al servizio mensa del
Quartiere occorre fare domanda ON-LINE
nel mese di giugno 2019. Per informazioni:
www.comune.bologna.it/istruzione/

L’istruzione e la formazione sono
le armi più potenti per cambiare
il mondo.
Nelson Mandela

