Contatti

Primaria Costa via Previati 31

Istituto Comprensivo Statale
Alda Costa
via Previati 31 – 44121 Ferrara

- mercoledì 7 dicembre ore 15-16 (laboratorio)
- sabato 10 dicembre ore 10.30-12.30
- sabato 17 dicembre ore 10.30-12.30
- sabato 14 gennaio ore 10.30-12.30
- incontro con la dirigente scolastica:
sabato 17 dicembre ore 10.30

sito http://scuole.comune.fe.it/53

Primaria Guarini via Bellaria 25

telefono 0532

- giovedì 1 dicembre ore 17.30-18.30
- sabato 10 dicembre ore 10.30-12.30
- sabato 14 gennaio ore 9.30-11
- giovedì 19 gennaio ore 15-16 (laboratorio)
- sabato 21 gennaio ore 10.30-12.30
- mercoledì 1 febbraio ore 16.30-17.30
- incontro con la dirigente scolastica:
sabato 14 gennaio ore 9.30

fax 0532

Primaria Manzoni via Don Zanardi 92
- giovedì 1 dicembre ore 15-16 (laboratorio)
- sabato 10 dicembre ore 10.30-12.30
- sabato 14 gennaio ore 10.30-12.30
- mercoledì 1 febbraio ore 17.30-18.30
- incontro con la dirigente scolastica:
sabato 10 dicembre ore 10.30

205756

241229

email feic810004@istruzione.it

orari segreteria dal 9 gennaio 2017
10.30-13.30 dal lunedì al venerdì
13.30-16.30 il martedì e il mercoledì
09.00-13.30 il sabato

Anno Scolastico
2017/2018

SCUOLE
PRIMARIE
A. Costa
via Previati 31

la dirigente scolastica riceve i genitori su
appuntamento
Gli Open Day sono articolati in laboratori,
attività musicali, incontri con gli insegnanti e la
dirigente scolastica, in cui verranno illustrati
l'organizzazione della scuola e i progetti didattici
più significativi.

Istituto Comprensivo Statale Alda Costa Ferrara

Open Day

per iscriversi on line
consultare il sito MIUR
www.iscrizioni.istruzione.it
e Scuola in Chiaro
cercalatuascuola.istruzione.it

G.B. Guarini
via Bellaria 25

A. Manzoni
via Don Zanardi 92

L'OFFERTA SCOLASTICA
Chi siamo
Le scuole primarie Costa, Guarini e Manzoni fanno parte
dell'Istituto Comprensivo Alda Costa dal 2009-2010, anno
scolastico della sua costituzione. Concorrono alla
realizzazione di un percorso formativo unitario e continuo,
che parte dalla Scuola d'Infanzia Guarini per completarsi
nella Scuola Secondaria di I Grado Boiardo.

Qualità dei servizi
La scuola primaria è in sé una realtà vivace e dinamica:
educa e forma partendo dall'analisi dei bisogni dei bambini
e dalle opportunità presenti nel territorio.
Le nostre scuole si propongono in particolare:
- di maturare nel bambino la conoscenza di sé e la
consapevolezza della realtà in cui vive;
- di integrare scuola e territorio nell'elaborazione di
progetti educativi e culturali;
- a promuovere la partecipazione diretta delle famiglie alle
attività della scuola.

Spazi attrezzati
- Aule con lavagne multimediali
- Laboratorio di informatica
- Biblioteca
- Palestra interna
- Aree cortilive con giochi
- Aule polivalenti

Progetti e attività

Organizzazione

Alda Costa in Musica
- un'ora di Musica la settimana con un insegnante
specializzato in ogni classe;
- corsi pomeridiani facoltativi di chitarra, flauto traverso,
pianoforte e violino;
- lezioni aperte di musica, saggi e concerti in tutte le classi
in collaborazione con l'Indirizzo Musicale della Scuola
Secondaria Boiardo.

Lettura-Biblioteca
- laboratori di scrittura e lettura;
- incontri con narratori e poeti;
- scambi di esperienze con allievi della Scuola Secondaria
Boiardo;
- collaborazioni con l'Archivio Storico e la Biblioteca
Comunale Ariostea;
- settimana della lettura.

Tempo scuola settimanale
- 27 ore + 2 ore di mensa
- 40 ore (tempo pieno, solo Alda Costa).
Sabato non scolastico per tutti

Pre-scuola, post-scuola, mensa
In tutte le nostre scuole:
- servizio di vigilanza pre-scuola organizzato dal Comune
di Ferrara;
- servizio di vigilanza post-scuola organizzato dai Comitati
genitori autogestiti.
Primarie Guarini e Manzoni:
- mensa e doposcuola autogestiti nei giorni di non rientro
scolastico.
Primarie Costa e Guarini:
- post-scuola con attività sportive in palestra.

- Continuità e orientamento
- Educazione alla cittadinanza e alla legalità
- Educazione ambientale e alla salute
- Educazione motoria e sport
- Teatro Ragazzi (Teatro Comunale di Ferrara)
- Visite guidate sul territorio

Accoglienza e integrazione
Le nostre scuole si caratterizzano per l'accoglienza degli
alunni disabili e per l'esperienza e le competenze
professionali con cui i docenti promuovono i processi di
integrazione.

Istituto Comprensivo Statale Alda Costa via Previati 31 – 44121 Ferrara.
Tel. 0532 205756 - fax 0532 241229 - email: feic810004@istruzione.it http://scuole.comune.fe.it/53

