Articolazione oraria (D.P.R. n. 89/2009)
40 ore
OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA
“SAN DOMENICO SAVIO”

TEMPO PIENO – 40 ORE
comprensivo del tempo mensa
8.30-16.30
dal lunedì al venerdì

Servizi offerti a pagamento
dal Quartiere Savena

MENSA
dal lunedì al venerdì
PRE-SCUOLA e POST-SCUOLA
orario anticipato: dalle ore 7.30
orario posticipato: dalle 16.30-18.00

I Genitori sono invitati ad un incontro con i
Docenti e la Dirigente Scolastica
martedì 18 dicembre alle ore 17.30
presso la Scuola "San Domenico Savio”
via Nadalini 1/3

ISTITUTO COMPRENSIVO N° 9

La scuola sarà inoltre aperta ai genitori

SCUOLA PRIMARIA

sabato 12 gennaio
dalle ore 10.00 alle ore 11.00

SAN DOMENICO
SAVIO

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

LUNEDÌ dalle 11.00 alle 12.30

MARTEDÌ dalle 15.30 alle 17.00

MERCOLEDÌ dalle 8.00 alle 9.00

GIOVEDÌ 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 Segreteria
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.00.

Via Nadalini 1/3 – 40139 Bologna
Tel. 051/454856

I NOSTRI OBIETTIVI
Crescita e valorizzazione
Clima sereno e cooperativo
Autonomia di pensiero e di azione
Creatività
Competenze per rispondere in modo
utile e innovativo ai problemi
Conoscenze attraverso specifici
progetti

SPAZI E STRUTTURE
 Edificio circondato da ampio giardino alberato
 Palestra attrezzata
 Biblioteca
 Aula di scienze
 Aula informatica
 Teatro
 Ateliers didattici
 Refettori

ALLEANZE TRA SCUOLA E TERRITORIO

PERCORSI PER ATTIVARE ED ESPRIMERE
LE PROPRIE POTENZIALITÀ
(in orario scolastico)

Piccoli atleti…
PALLAVOLO E TORNEI DI
FINE ANNO
RUGBY
YOGA
SCACCHI IN CLASSE
per sviluppare la personalità
attraverso un corretto e salutare
rapporto con il proprio corpo

La scuola integra e amplia le attività delle
discipline curricolari con le opportunità offerte
dalle agenzie presenti sul territorio:

Attori a teatro…

 Musei cittadini (Civico, Universitari, Pinacoteca,

per sviluppare capacità
espressive, comunicative, relazionali

 Teatri (Comunale, Testoni, Antoniano, Dehon…)

Progetto Madrelingua Inglese

Museo del Patrimonio Industriale, della Preistoria
Donini, della Civiltà contadina, …)

 Biblioteche (Mazzacorati, Ginzburg, Sala Borsa)
 Quartiere Savena
 Parco dei Gessi, Orto Botanico...
 Fattorie didattiche
 Centri Sociali
 Associazioni Culturali
 ASL
 HERA

Lezioni in classe con insegnante madrelingua

A spasso nella storia con
l’archeologa…
lezioni di approfondimento
di storia e laboratori
con l’archeologa

PERCORSI PER SVILUPPARE
IL PENSIERO CRITICO E FAVORIRE
LA CITTADINANZA ATTIVA
(in orario scolastico)
Cittadinanza e Costituzione…
orientarsi tra i diritti per porre le basi
della capacità di tutelare sé stessi nei diversi
contesti di vita
Scoperta del proprio territorio…
con attività, progetti, visite per migliorare
comportamenti e conoscenza dei luoghi della città
Sicurezza Stradale…
(come pedone e come ciclista)
per educare alla sicurezza stradale acquisendo la cultura
della prevenzione
Educazione ambientale
(coltivazioni e raccolte differenziate in classe)
per sentirsi artefici dal seme al fiore,
per conoscere e salvaguardare l’ambiente anche
attraverso il risparmio energetico
Potenziamento delle competenze informatiche
(uso di computer e lavagne interattive)
per formare gli studenti ai concetti di base
dell'informatica, sperimentare il coding, giocare e
studiare con il computer

ATTIVITA’ ORGANIZZATE IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO
(post scuola, dalle 16:30)

Corso di Aikido
Corso di pallavolo
Corsi di strumento (clarinetto, violino,
pianoforte) e musica d’insieme

