La Scuola Secondaria di I grado

Lavinia Fontana
Dal Piano dell'Offerta Formativa
La scuola riconosce lo studente come persona al
centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici,
spirituali, religiosi
· Si impegna a realizzare progetti educativi e
didattici che partano dai bisogni dei bambini e
degli adolescenti e offrano una solida formazione
che possa dare sicurezza nel passaggio ad altro
grado e ordine di scuola
· Si propone come luogo accogliente acciocché gli
alunni trovino un clima sereno, presupposto
indispensabile per l’apprendimento e la crescita
armonica dell’individuo
· Favorisce la conquista dell’autonomia personale
e il consolidarsi dell’autostima di ciascun alunno
. È particolarmente attenta alla promozione dei
legami cooperativi fra i componenti le singole
classi e alla gestione dei piccoli conflitti che si
determinino nel processo di socializzazione
· Valorizza le diverse identità e le radici culturali
di ogni studente
· Si impegna nell’integrazione, inclusione,
sostegno delle varie forme di diversità, disabilità
o svantaggio
· Educa alle regole della convivenza democratica
e stimola lo sviluppo del senso civico nella
consapevolezza della responsabilità nei confronti
del futuro del proprio paese e dell’umanità in
generale
. Riconosce l’importanza della collaborazione tra
scuola e famiglia nel rispetto dei ruoli diversi
· Promuove l’interazione con altre Istituzioni e
Organismi culturali per incrementare
le
opportunità formative offerte dal territorio
acciocché “ognuno possa svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o
una funzione che concorra al progresso materiale
e spirituale della società” (articolo 4 della
Costituzione Italiana).
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Scuola Secondaria di I grado
“Lavinia Fontana”
Sede Legale:Via

d’Azeglio n. 82, 40123 Bologna
Tel. 051/584082-051/330374
Fax 051/6449146
Dirigente Scolastico:
Prof. ssa Giovanna Facilla
Ricevimento:

La Collaboratrice della Dirigente Prof.ssa Carla Romoli riceve,
previo appuntamento, tutti i martedì dalle 9:00 alle 10:00
e tutti i giovedì dalle 8:00 alle 9:00
in via D’ Azeglio, 82 Tel. 051-582283

OPEN DAY
martedì 19 dicembre
e
giovedì 18 gennaio
ore 17.30
c/o Scuola “L. Fontana”

PROGETTI

E

LABORATORI

In orario curricolare

INFORMAZIONI GENERALI
MODULI ORARI
La scuola è ospitata all’interno di un
complesso edilizio storico il cui nucleo
originario risale alla II metà del XVI sec.
Il 10 ottobre 2012 l’edificio,
completamente
ristrutturato,
è
stato
intitolato a Lavinia Fontana.
Il 1 settembre 2013 la scuola è diventata
parte dell’I.C. N.19.
All’edificio si accede dall’ingresso pedonale
di via d’ Azeglio, 82.
La scuola caratterizza la propria identità
educativa e professionale e finalizza le
proprie attività allo scopo di guidare gli
alunni in un percorso di apprendimento
armonico, progressivo e unitario affinché
essi, al termine di ogni ciclo di studi,
possano raggiungere i traguardi per lo
sviluppo delle competenze fissati nelle
Indicazioni Nazionali 2012.

MODELLO A 30 ORE (su 5 giorni di 6 ore)

Nessun parli
Italiano L2
Progetto lettura e incontro con
l’autore
Storia della città di Bologna
Giochi matematici
Quotidiano in classe.it.
Canta l’opera
Centro scolastico sportivo
Continuità
Progetto sportello d’ascolto
Educazione alimentare
Un passo dopo l’altro
I like bike
50 special
Giornalino scolastico
Se F.A.I., proteggi l’Italia
Vivi la legalità a scuola: progetto AMI
Corsa campestre
Sicurezza a scuola
Contro il bullismo e cyberbullismo
Orientamento
Alternativa IRC
Recupero

In orario extra-curricolare
Certificazione delle lingue
comunitarie: KET, DELF, DELE
Potenziamento della lingua francese
Insegnamento del latino
Strumento musicale
Centro scolastico sportivo
Danza
Coro giovanile Euridice

