LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla scuola secondaria di I grado 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:

•
•

Trasporto scolastico
Prolungamento degli orari per chi ha necessità di anticipo o
posticipo.

L’EDIFICIO SCOLASTICO
L’edificio scolastico è ubicato nei pressi del Campo
Sportivo e della Piscina.
La scuola è un luogo sicuro, con adeguate caratteristiche che permettono una serena convivenza e la socializzazione di conoscenze e saperi.
Docenti e collaboratori si impegnano per rispettare e
far rispettare l’ordine e la sicurezza degli ambienti.

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
“T.BONATI”

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
“T.BONATI”

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.

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.

GLI SPAZI
Il piano terra dispone di laboratori e aule speciali,
attrezzate per le attività didattiche:
*Laboratorio di Arte
*Laboratorio di Scienze
*Aula di Musica
*Laboratorio di Tecnologia
*Aula per il Sostegno
*Sala mensa
*Palestra
Al primo piano si trovano:
*Aula magna
*Biblioteca
*Laboratorio di Informatica

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

L’Istituto Comprensivo di Bondeno si pone delle finalità istituzionali che debbono essere i binari entro i quali promuovere l’attività
di insegnamento-apprendimento. Tali finalità possono riassumersi
come di seguito indicato:
A. garantire a tutti le competenze essenziali, i saperi irrinunciabili
in un percorso di continuità 3-14 anni, che eviti discontinuità nei
risultati tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
(incontri, gruppi di lavoro, progettualità ….)

ATTIVITA’ E PROGETTI DELLA SCUOLA

IL TEMPO SCUOLA

A QUALI TRAGUARDI MIRIAMO

DISCIPLINE

ORE SETTIMANALI

ITALIANO

5

STORIA-GEOGRAFIA

4

MATEMATICA e SCIENZE

6

B. riscoprire la motivazione all’apprendere;
C. sviluppare la coscienza civica, educare al senso di responsabilità , al rispetto delle persone, delle diversità, delle cose, dell’ambiente;

F. investire maggiormente sugli apprendimenti della lingua italiana, della matematica, delle scienze e della lingua straniera, aree
in cui le prove nazionali fanno registrare più sofferenza;
G. valorizzare e recuperare le potenzialità di ciascuno;

* Educazione alla legalità
*Educazione ambientale

INGLESE

3

*Educazione alla salute
*Progetto Sana Merenda

D. favorire l’inclusione perché nessuno si senta escluso
E. assicurare un percorso formativo continuo dall’ingresso nella
scuola dell’infanzia alla conclusione del primo ciclo di istruzione,
con particolare attenzione al passaggio da un ordine all’altro;

Nel corso del triennio si progettano e si realizzano
esperienze di apprendimento con metodologie
diverse, che coinvolgono anche più discipline, in
coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo in cui si sottolinea che “i problemi complessi
richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti
di vista disciplinari dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline”.

FRANCESE

2

*Progetto Cucina

TECNOLOGIA

2

*Educazione alla cittadinanza:
Consiglio Comunale dei Ragazzi

ARTE e IMMAGINE

2

*Progetto Falso d’Autore

MUSICA

2

*Educazione motoria, Gruppo Sportivo pomeridiano
*Educazione stradale

H. organizzare l’insegnamento in modo progressivamente sistematico pur partendo dall’impostazione predisciplinare e rispettando la
trasversalità dei saperi;

SCIENZE MOTORIE e

I. definire livelli di competenze e contenuti verificabili; usare la
valutazione come strumento pedagogico-didattico, utile alla riformulazione dei percorsi disciplinari e delle metodologie usate;

APPROFONDIMENTO IN

J. verificare i livelli di competenza per progettare attività e forme
di rinforzo, recupero, di approfondimento

RELIGIONE CATTOLICA

2

SPORTIVE

*Progetto madrelingua inglese

1

*Educazione all’affettività e alla sessualità
*Giornata del PiGreco

MATERIE LETTERARIE

(ALTERNATIVA ALLA R.C.)

*Teatro in inglese

1

