Contatti
Istituto Comprensivo Alda Costa

L'edificio scolastico
La Scuola Secondaria di I grado Matteo
Maria Boiardo occupa il cinquecentesco
Convento dei Mendicanti, destinato a
usi scolastici dalla metà degli anni
Settanta e ristrutturato nel 1998. La
sicurezza della sede è stata potenziata
con nuove vie di fuga dopo il
terremoto del 2012.
Le finalità formative
La Boiardo vuole essere un ambiente di
formazione e di apprendimento in cui
gli allievi acquisiscono conoscenze e
competenze disciplinari, maturano un
atteggiamento consapevole verso lo
studio e potenziano abilità relazionali e
sociali.
La caratterizzano numerosi progetti
trasversali ai diversi ambiti disciplinari,
un’attitudine consolidata all’accoglienza
e all’inclusione e l’attenzione specifica
alla pratica musicale. I risultati Invalsi
ottenuti
dagli
alunni
negli
apprendimenti sono superiori alla
media nazionale e regionale.

via Previati 31 – 44121 Ferrara
http://scuole.comune.fe.it/53
feic810004@istruzione.it
tel. 0532 205756 - fax 0532 241229

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

Per iscriversi on line
www.iscrizioni.istruzione.it
www.cercalatuascuola.istruzione.it

Per saperne di più
porte aperte la domenica
- 11 e 18 dicembre 2016, ore 10.30-12.30
- 15 e 22 gennaio 2017, ore 10.30-12.30

con i concerti degli allievi e degli insegnanti dell'Indirizzo
Musicale Boiardo e delle classi quinte Guarini e Manzoni

Istituto Comprensivo Statale Alda Costa - Ferrara

La nostra scuola in sintesi

Anno Scolastico
2017/2018

SCUOLA
SECONDARIA
di I GRADO
a indirizzo musicale

Matteo M. Boiardo

incontro con la dirigente scolastica
sabato 14 gennaio 2017
- ore 9.30-11 classi quinte altri Istituti
- ore 11-12.30 classi quinte Costa, Guarini e Manzoni

la dirigente scolastica riceve i genitori su
appuntamento

via Benvenuto Tisi da Garofalo 1
44121 Ferrara

OFFERTA SCOLASTICA e ORGANIZZAZIONE
Organizzazione oraria
•
•

30 ore con sabato scolastico:
dal lunedì al sabato ore 8.20-13.20
30 ore senza sabato scolastico con due opzioni
possibili:
- dal lunedì al venerdì ore 8.20 - 13.20 con
due rientri 14.10-16.40
- dal lunedì al venerdì ore 8.20-14.20

Lingue straniere
•

Inglese, Francese e Tedesco

Progetti di Istituto
•
•

Progetto lettura
Alda Costa in Musica

Progetti curricolari
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrazioni all’attività didattica

Educazione alla Cittadinanza
Educazione ambientale
Educazione alla salute
Educazione alimentare
Educazione stradale
Educazione all’affettività
Sportello di ascolto
Orientamento
Attività motoria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concorso lettura
Giornalino scolastico
Saggi musicali
Attività sportive pomeridiane: atletica,
pallavolo, pallacanestro.
Informatica in orario pomeridiano
Corso per la Certificazione Trinity
Corsi di recupero e potenziamento degli
apprendimenti
Cinema e Teatro
Viaggi d’istruzione
Orientamento scolastico

Percorsi Integrazione
La Scuola si caratterizza per il crescente impegno
nell’accoglienza degli alunni disabili, con
professionalità atte a promuovere processi di
integrazione ed attività progettuali di sviluppo delle
potenzialità degli alunni.
•
•
•
•
•

Percorsi specifici strutturati
Progetti di attività motoria con CIP
Percorsi di accoglienza e di orientamento
“Ritroviamoci in acqua”- Progetto piscina
Laboratori musicali e teatrali in rete con
altre scuole del territorio

Laboratori
•
•
•

Attività di biblioteca
Attività di laboratorio scientifico
Laboratori TEACCH

Indirizzo musicale
•
•

•
•

4 strumenti chitarra, flauto traverso,
pianoforte, violino
2 ore settimanali pomeridiane a gruppi di tre
o quattro allievi con momenti didattici
individuali, di insieme e di ascolto reciproco
esame attitudinale di ammissione con
graduatoria di idoneità
saggi e concerti di classe, di insieme, con le
scuole primarie e d'infanzia, partecipazione a
manifestazioni dedicate alla musica nella
scuola

Spazi attrezzati
•
•
•
•
•
•
•

Aule con LIM, lavagne multimediali
Laboratorio di Informatica
Laboratorio scientifico
Biblioteca
Palestra interna
Aula di Musica
Sala pianoforte
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