LE ISCRIZIONI

SCUOLA PRIMARIA “CESARE BATTISTI” DI BONDENO
Piazza Aldo Moro, 10. Bondeno. tel. 0532-897595

Le iscrizioni alla scuola primaria vengono effettuate on-line dalle
famiglie attraverso il sito del Ministero:
www.iscrizioni.istruzione.it.
SERVIZI SCOLASTICI A PAGAMENTO
Il Comune di Bondeno fornisce ai genitori i seguenti servizi a pagamento:

•
•
•

Mensa (nei plessi con rientro pomeridiano)
Trasporto scolastico
Prolungamento degli orari per chi ha necessità di anticipo o
posticipo.

Gli alunni devono, ogni anno essere iscritti a questi servizi presso
l’Ufficio Scuola del Comune di Bondeno che provvede a comunicare alle famiglie le date per le iscrizioni.
È possibile scaricare i moduli al seguente indirizzo:
www.comune.bondeno.fe.it/modelli-scaricabili

Classi a tempo pieno
Lunedì - venerdì

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
“T.BONATI”

8.05 - 16.05

SCUOLA PRIMARIA

Classi a tempo normale
Lunedì

8.05 - 16.05

Martedì - venerdì

8.05 - 13.05

Anticipo dalle 7.30. Posticipo fino alle 14.05 (tempo normale) e
17.35 (tempo pieno)

DI
BONDENO - OSPITALE - PILASTRI STELLATA - SCORTICHINO

SCUOLA PRIMARIA “FABIO FILZI” DI OSPITALE
Via Madonna della Pioppa, 21. Ospitale. tel. 0532-892416
Lunedì, mercoledì e venerdì

7.55 - 11.55

Martedì e giovedì

7.55 - 16.25

Anticipo dalle 7.30. Posticipo fino alle 17.25 (giorni con rientro).
Doposcuola dalle 11.55 alle 16.30.
ORARIO UFFICI DI SEGRETERIA
La segreteria si trova presso la sede della scuola secondaria. È aperta tutti i giorni dalle 11 alle 13.30 e il giovedì anche dalle 14.30 alle
17.

SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRI
Via G. Reni, 28. Pilastri. tel. 0532-883429
Lunedì - sabato

8.35 - 13.05.

Doposcuola lunedì e giovedì dalle 13 alle 16.30

SCUOLA PRIMARIA “BIANTE BISI” DI SCORTICHINO
Via Provinciale, 165.. Scortichino. tel. 0532-890391
Lunedì, mercoledì e venerdì

8.20 - 12.40

Martedì e giovedì

8.20 - 16.20

Anticipo dalle 7.30. Posticipo fino alle 13.40 e alle 17.20.

SCUOLA PRIMARIA “ALESSANDRO MANZONI” DI
STELLATA
Via Argine Po, 171. Stellata. tel. 0532-885420
Lunedì - sabato
Anticipo dalle 7.30.

7.55- 12.25

Sede centrale scuola secondaria.
Via Gardenghi, 5. Bondeno.
tel. 0532-898077
Fax 0532-898232
www.icbonatibondeno.gov.it
feic802005@istruzione.it

ATTIVITA’ E PROGETTI DELLA SCUOLA

LA SCUOLA PRIMARIA

ORARIO DISCIPLINE

La scuola primaria si pone come scuola formativa
che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna
disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da
quello locale a quello europeo.

Le classi a tempo normale e a tempo pieno articoleranno l’orario in modo flessibile, in base al
monte ore totale disponibile e alle esigenze della
classe.
DISCIPLINE

ORE SETT.

CLASSE III

7/8

7/8

6/7

•

MATEMATICA

7/8

7/8

6/7

INGLESE

1

2

3

STORIA Ci adinanza e Cos tu-

2/3

2/3

3

GEOGRAFIA

2

2

2

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo,
perché imparare non è solo un processo individuale;

SCIENZE

1/2

1/2

1/2

TECNOLOGIA

1

1

1

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”;

MUSICA

1/2

1

1/2

ARTE E IMMAGI- 1/2
NE

1/2

1/2

SCIENZE MOTORIE

1/2

1/2

1/2

RELIGIONE CATTOLICA

2

2

2

•

•

•

•

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle
diversità, per fare in modo che non diventino
disuguaglianze;
Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di
promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze;

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso
tempo il dialogo e la riflessione su quello che si
fa.

*Educazione alimentare
*Educazione motoria

*Progetto intercultura
*Progetto musica

ITALIANO

•

*Educazione ambientale

*Educazione stradale

Alcuni tra i principi metodologici che contraddistinguono l’azione formativa della scuola primaria sono:
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli
alunni, per ancorarvi nuovi contenuti;

*A.B.C. della Legalità (progetto d’Istituto)

*Recupero degli apprendimenti e integrazione.

GLI SPAZI
I plessi sono dotati di spazi adibiti a laboratori, di
ambienti per lavori in piccoli gruppi, di spazi mensa
e di giardino in cui svolgere attività all’aperto.
Sono state abbattute ovunque le barriere architettoniche.

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
•

Assemblea di inizio anno scolastico

•

Colloqui individuali (novembre e aprile)

•

Consegna documenti di valutazione (febbraio
e giugno)

