Articolazione oraria (D.P.R. n. 89/2009)
24 - 27 - 30 - 40 ore

I Genitori sono invitati ad un incontro

OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA
“RAFFAELLO SANZIO”

giovedì 13 dicembre 2018
alle ore 17.30

TEMPO NORMALE
ore 30 + ore 2.00 di
mensa = ore 32.00

TEMPO PIENO
40 ORE

comprensivo del tempo
mensa

2 ore di mensa
lunedì e mercoledì:
8,00–16,30

lunedì/venerdì
8.30-16.30

martedì, giovedì
venerdì
8,00–13,00

Servizi offerti a pagamento
dal Quartiere Savena e dall’I.C. n. 9
Mensa (Quartiere)
dal lunedì al venerdì

Pre-Scuola E Post-Scuola (Quartiere)
orario anticipato:

dalle ore 7.30

orario posticipato: dalle 16.30-18.00
Assistenza alla mensa (I. C. 9)
ore 13.00-14.30 (mar/gio/ven)
Studio Assistito Pomeridiano (I. C. 9)
ore 14.30-16.30 (mar/gio/ven)

con i Docenti e il Dirigente Scolastico

presso la Scuola "Raffaello Sanzio”
via Giuseppe Cesare Abba n. 7
La scuola sarà inoltre aperta ai genitori
sabato 12 gennaio 2019
dalle ore 10.00 alle ore 11.00

SCUOLA PRIMARIA
RAFFAELLO SANZIO
via Giuseppe Cesare Abba n. 7
40139 - Bologna
tel: 051 47 49 30

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

Scuola accogliente
Ambiente motivante
Attenzione alle relazioni e agli
stili di apprendimento

Negli orari suddetti si verrà ricevuti solo allo
sportello, previo avviso mediante il suono dei
campanelli posti sulla colonna.

Percorsi per crescere attraverso
scelte consapevoli.

Per chi avesse bisogno di sole informazioni
telefoniche potrà rivolgersi alla Segreteria dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.00.

Flessibilità e Metodologie
didattiche diversificate

Invito a conoscere la Scuola

SPAZI E MATERIALI
 Edificio circondato da ampio giardino alberato
 Palestra attrezzata

PERCORSI
PER ATTIVARE ED ESPRIMERE LE PROPRIE
POTENZIALITA’
(attività opzionali in orario extrascolastico)

 Biblioteca “Il bosco delle parole”
 Aula di scienze e dotazioni scientifiche
 Aule dotate di Lavagne Interattive Multimediali
 Teatro
 Ateliers didattici
 Refettori dimensionati per due classi

 Pc portatili e LIM

SCUOLA E TERRITORIO ALLEATI
La scuola integra e amplia le attività delle
discipline curricolari con le opportunità offerte
dalle agenzie presenti sul territorio
 Musei cittadini (Civico, Universitari, Pinacoteca,
Museo del Patrimonio Industriale, della
Preistoria Donini, della Civiltà contadina, …)
 Teatri (Comunale, Testoni, Antoniano, Dehon…)
 Biblioteche (Mazzacorati, Ginzburg, Sala Borsa)
 Quartiere Savena
 Centro Villa Ghigi, Parco dei Gessi, Orto
Botanico...
 Fattorie didattiche
 Centri Sociali
 Associazioni Culturali

io … piccolo atleta

(atletica – pallamano – pallavolo – softball - 2multisport )
per sviluppare la personalità attraverso un corretto e
salutare rapporto con il proprio corpo
a cura di esperti delle società sportive del territorio

io … recito

(teatro)
per sviluppare capacità espressive, comunicative,
relazionali

io … regina o re degli scacchi
per mettere la logica e la mente in gioco
sulla scacchiera, con gli istruttori
della Società scacchistica di Bologna.

io … cittadino dell’Italia e
dell’Europa

la scuola attiva i Corsi PON gratuiti, con finanziamenti
europei su diversi argomenti:
- Cittadinanza ed integrazione;
- Italiano per lo sviluppo del linguaggio storico;
- Italiano per migliorare;
- Inglese con madrelingua;
- Arte in Pinacoteca;
- Arte per saperne parlare;
Giochi in cortile con il Parkour;
Scratch;
Coding.

PERCORSI
PER SVILUPPARE IL PENSIERO CRITICO E
FAVORIRE LA CITTADINANZA ATTIVA
io … cittadino di Bologna e del mondo

per orientarsi tra i diritti per porre le basi
della capacità di tutelare sé stessi nei diversi
contesti di vita
io … scopro il mio territorio

attività, progetti, visite per migliorare
comportamenti e conoscenza del territorio
nelle sue componenti naturali e antropiche
io … mi muovo

(come pedone e come ciclista)
per educare alla sicurezza stradale nel
rispetto delle regole del “Codice della strada”
io … differenzio e riciclo

(raccolte differenziate in classe)
per la salvaguardia della terra e il risparmio
energetico
io … recito

(teatro in classe con esperti)
per lo sviluppo armonioso della personalità in
un percorso di scoperta di sé stessi e del
proprio rapporto con l'Altro
io … speak english

(teatro in lingua inglese)
per sentirsi cittadini del mondo
io … piccolo informatico

(computer portatili e lavagne interattive)
per giocare e studiare con il computer

