ESPERTI CHE AFFIANCANO IL
LAVORO DEI DOCENTI
●
●
●
●
●
●

RSPP
Pedagogista
Operatori sportivi
Educatori
Assistenti sociali
Mediatori linguistici

TEAM DOCENTE
Marzia Cangialosi
Silvana Cassio
Monica Olina
Francesca Tarenzi
(referente del plesso)

OPEN DAY ONLINE IL 17.12.2020
DALLE 17 ALLE 18,30
previa iscrizione sul sito dell’istituto

LA SCUOLA SI AVVALE DELLA
COLLABORAZIONE DI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Polizia municipale
Carabinieri
Polizia di Stato
Ricercatori universitari
AUSL con operatori sanitari
Fondazione Seragnoli: MAST
Opiﬁcio Golinelli
Guardia di ﬁnanza
Vigili del fuoco
Associazioni di volontariato
Polisportive
HERA

SEGRETERIA DIDATTICA

Istituto Comprensivo N.2
Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1°grado

Via G.Segantini, 31 – 40133 – BOLOGNA Tel. 051/312212 – Fax 051 385297
Codice meccanograﬁco: BOIC812001
codice ﬁscale: 91153220370
e-mail: boic812001@istruzione.it
sito: ic2bo.edu.it

SCUOLA DELL’INFANZIA

ALBERTAZZI

La segreteria è aperta al pubblico
presso Via Segantini 31 – Bologna
40133 BO
Durante il periodo delle lezioni:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
8.30 alle ore 9.30 e dalle ore 12.00 alle
ore 13.00.
Martedì e giovedì solo dalle ore 8.30
alle ore 9.30.
Gli orari sopra speciﬁcati sono da
intendersi anche per le richieste di
tipo telefonico.

Via Berretta Rossa, 15 tel./fax. 051311736
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Barra

OFFERTA FORMATIVA
ATTIVITÀ E PROGETTI

SCELTE e OBIETTIVI EDUCATIVI
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed
estendono le curiosità, le esplorazioni, le
proposte dei bambini e creano occasioni
di apprendimento per favorire
l’organizzazione di ciò che i bambini
vanno scoprendo.

●
●
●
●

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere
per tentativi ed errori, permettono al
bambino, opportunamente guidato, di
approfondire e sistematizzare gli
apprendimenti.

●
●
●
●
●

I campi di esperienza offrono un insieme
di oggetti, situazioni, immagini e
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici
della nostra cultura, capaci di evocare,
stimolare, accompagnare apprendimenti
progressivamente più sicuri.

●
●
●
●

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per
lo sviluppo della competenza
suggeriscono all’insegnante
orientamenti, attenzioni e responsabilità
nel creare piste di lavoro per organizzare
attività ed esperienze volte a promuovere
la competenza, che a questa età va intesa
in modo globale e unitario.

Progetto Logos
Progetto di psicomotricità
Progetto Accoglienza
Progetto Continuità con i nidi del
territorio e le scuole primarie
dell'Istituto
Progetto Lingua inglese
Teatro
Laboratori artistici ed espressivi
Uscite sul territorio
Collaborazione con associazioni
musicali
Festa di Halloween
Mercatino e Festa di Natale
Festa di Carnevale
Festa di ﬁne anno

La scuola è dotata di:
●
●
●
●
●
●
●

Spazio mensa
Area verde attrezzata di 2300 mq
Biblioteca
Sala polifunzionale
Dormitorio
Aula video
Palestra attrezzata

La scuola ospita 48 alunni ed è
organizzata in due sezioni: sezione
degli Orsetti e sezione dei Lupetti,
ambedue le sezioni sono eterogenee
per età.
Orario di funzionamento:
ore 8.00 – 16.30

