ISTITUTO COMPRENSIVO “DON
LORENZO MILANI” - FERRARA

Orario di funzionamento
Le finalità del nostro progetto pedagogico sono focalizzate
sulla centralità dell’allievo, inteso come persona e non solo
come studente.
SCUOLA di CIASCUNO… ciascuno è dotato di individualità
originale e come tale va valorizzato, per questo la nostra
Scuola è attenta allo sviluppo delle diverse potenzialità, con
particolare attenzione all’integrazione di tutte le forme di
abilità e ai bisogni di apprendimento di ciascuno.

SCUOLA di SOCIALITÀ… nella Scuola gli alunni vivono
l’esperienza dell’appartenenza ad un gruppo (gruppo classe,
gruppo di lavoro) in cui si apprendono le regole che
consentono di stabilire e di vivere buone relazioni con gli
altri.
SCUOLA per CONOSCERE… è luogo di alfabetizzazione di
base che stimola la curiosità e la motivazione alla
conoscenza per comprendere la realtà.
SCUOLA ORIENTATIVA… tesa allo sviluppo di ciascun
ragazzo affinché diventi capace di assumere comportamenti
o di operare scelte via via più responsabili.
SCUOLA DI ACCOGLIENZA… una relazione educativa
efficace è possibile nella misura in cui i rapporti tra alunni,
genitori ed insegnanti siano basati sulla fiducia, sulla stima
reciproca, sulla collaborazione e sulla condivisione di un
progetto educativo comune.
A t a l f i n e , accanto alla normale attività didattica,
proponiamo un modello formativo che prevede:
- Attività di approfondimento e/o consolidamento;
- Visite guidate e viaggi d’istruzione;
- Interventi a supporto del gruppo classe;
- Laboratori operativi e Giochi Matematici;
- Laboratori musicali pomeridiani facoltativi “Armonia 8”;
- Interventi di sostegno ad alunni disabili o svantaggiati;
- Attività di accoglienza, soprattutto, per le classi prime;
- Progetti interdisciplinari per educare alla socialità, alla
convivenza civile, alla salute e al rispetto per l’ambiente;
- Continuità con la scuola primaria;
- Attività di orientamento per le classi terze.

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO di BAURA:
30 ore settimanali
Classi prime e seconde: da lunedì al venerdì
dalle 8.15 alle 14.15
Classi terze: da lunedì al sabato dalle 8.15 alle
13.15
II lingua comunitaria: francese.

Sede:
Via Pacinot, 48 – 44123 Ferrara
Tel. 0532/62214 – Fax 0532-742629
e mail : feic807008@ istruzione.it – c.f. 9307618038

Anno Scolastico 2018/2019
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO di BAURA
Via Monte Oliveto, 119 Baura, Ferrara
Tel. e Fax 0532/750076

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO di CONA:
30 ore settimanali dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.20 alle ore 13.20
2 rientri pomeridiani
Martedì dalle ore 14.15 alle ore 17.15
Giovedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15
II lingua comunitaria: spagnolo.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI IN
SEGRETERIA DIDATTICA
dal Lunedì al Sabato
dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Martedì e giovedì pomeriggio
dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO di CONA
Via Comacchio, 1001 Cona, Ferrara
Tel. e Fax 0532/44081

Ambienti e servizi a Cona
La scuola è situata nella periferia Est
della città; l’edificio è disposto su 2
piani, dotato di rampa ed ascensore per
disabili. E’ presente un’ampia area
cortiliva esterna, utilizzabile per attività
didattiche e sportive ed un grande
gazebo per il riparo degli alunni, in caso
di maltempo.
In più:
7 aule dotate ognuna di LIM
Servizio di prescuola e doposcuola
gestito dai genitori;
Laboratorio di Informatica;
Palestra e Campo polivalente
esterno;
Servizio di trasporto:

-scuolabus comunale da richiedere
presso la Circoscrizione;

Ambienti e servizi a Baura
Incontro con i genitori
degli alunni delle classi V
8 e 15 Novembre 2017
alle ore 17
presso la sede dell’Ist. Comprensivo
“Don Milani”
“SCUOLA APERTA”
Potete venire a trovarci anche a:

Cona
Sabato 2 dicembre 2017 dalle ore 10.00
alle ore 12.00 (con laboratori per i
ragazzi)
Baura
Sabato 25 novembre 2017 dalle ore 10.30
alle ore 11.30 (con laboratori per i
ragazzi)
Sabato 13 gennaio 2018 dalle ore 9.30
alle ore 10.30 (solo per i genitori)

-servizio trasporto di linea
extraurbana ad orari fissi.

Comitato Genitori attivo per organizzazione
del doposcuola, servizi mensa e di pre-post
scuola;
Aule polifunzionali e laboratorio;
Palestra e pista per il salto in lungo;
Servizio di trasporto:
scuolabus comunale;
-servizio trasporto di linea extraurbana ad
orari fissi.

-servizio taxibus su prenotazione;
-servizio autobus urbano;

La scuola è situata nella prima periferia
Est della città; il fabbricato,
recentemente ristrutturato, disposto su 2
piani, è dotato di ascensore per i disabili.
E’ presente un’ampia area cortiliva esterna,
utilizzabile per attività didattiche e
sportive.
In più:
7 aule, delle quali 3 dotate di LIM, le altre
sono attrezzate con schermi TV ad alta
definizione;

Durante le giornate di “Scuola Aperta”
sarà presentato ai genitori il Piano
dell’Offerta Formativa e gli alunni
potranno partecipare ad esperienze
di laboratorio con i docenti della
scuola

VISITA IL NOSTRO SITO

http://scuole.comune.fe.it/4/don-lmilani

