codice meccanografico
FEMM807019

30 ore settimanali
dal lunedì al venerdì
dalle 8.15 alle 14.15
II lingua comunitaria:
francese
────

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
DI BAURA
Via Monte Oliveto 119, Baura (FE)

Tel./Fax 0532/750076

La sede principale della scuola,
recentemente ristrutturata, è
disposta su 2 piani ed è dotata di
ascensore per disabili
Ampia area cortiliva esterna

────

IL PROGETTO EDUCATIVO

8 aule dotate di LIM o monitor TV

La nostra Scuola è attenta allo sviluppo delle diverse
potenzialità dell’alunno e in particolare all’integrazione di
tutte le forme di abilità e ai bisogni di apprendimento di
ciascuno.

Laboratorio di Informatica e
laboratorio mobile con tablet

Gli alunni vivono così l’esperienza dell’appartenenza ad un
gruppo in cui si apprendono le regole che consentono di
stabilire buone relazioni con gli altri.
Attraverso le attività di orientamento, lo studente affina il
proprio sviluppo per assumere comportamenti sempre più
consapevoli e per operare scelte via via più responsabili.
La scuola promuove una relazione educativa efficace tra
alunni, genitori ed insegnanti, basata sulla fiducia, sulla
stima reciproca, sulla collaborazione e sulla condivisione di
un progetto educativo comune.

Palestra e pista per il salto in lungo
Servizi pre/doposcuola e mensa
(gestiti dal Comitato Genitori)
────
Servizio trasporto con scuolabus
comunale o di linea extraurbana

IC8 “Don Lorenzo Milani”
Sede: Via Pacinotti, 48 – 44123 Ferrara

Accanto alla normale attività didattica proponiamo un
modello formativo che prevede:
- Attività di approfondimento e/o consolidamento
- Interventi a supporto del gruppo classe
- Attività di accoglienza per le classi prime e di
orientamento per le classi terze
- Progetti interdisciplinari per educare alla socialità, alla
convivenza civile, alla salute e al rispetto per l’ambiente
- Continuità con la scuola primaria
- Uscite didattiche e viaggi di istruzione
L’allievo inteso come persona e non solo come studente

Tel. 0532/62214
Info: dal lunedì al venerdì (11.00-13.30)
martedì e giovedì (14.30-16.30)
E-mail: feic807008@ istruzione.it
scuole.comune.fe.it/4/don-l-milani

