
ESPERTI CHE AFFIANCANO IL
LAVORO DEI DOCENTI

● RSPP
● Psicologo
● Operatori sportivi
● Educatori
● Assistenti sociali

ISCRIZIONI
Anno scolastico 2021/2022

Ufficio alunni
Via G.Segantini, 31 - tel. 051312212

ASSISTENZA
ALLA COMPILAZIONE DELLE

DOMANDE ONLINE
(nei termini definiti dalla Circ. Min.)

previo appuntamento telefonico Ufficio 
Alunni

051/312212 negli orari 10,30-11,30
o tramite mail: boic812001@istruzione.it

ISCRIZIONE ALLA MENSA
E AD ALTRI SERVIZI

(prescuola – postscuola – assistenza al pasto)
Attenersi alle indicazioni riportate nel 

modello on line

OPEN DAY ONLINE IL 21.12.2020
DALLE 17 ALLE 18,30

previa iscrizione sul sito dell’istituto

Le tre scuole primarie dell’IC 2 sono qui:

LA SCUOLA SI AVVALE DELLA
COLLABORAZIONE DI

● Polizia municipale
● Polizia postale
● Carabinieri
● Polizia di Stato
● Ricercatori universitari
● AUSL con operatori sanitari
● Fondazione Seragnoli: MAST
● Opificio Golinelli
● Guardia di finanza
● Vigili del fuoco
● A.N.P.I.
● Polisportive
● HERA
● Centro ricreativo S.Viola
● Associazioni presenti sul territorio

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

PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA

FORMATIVA
a.s. 2021-2022

SCUOLE PRIMARIE

DRUSIANI
Via G.Segantini, 31 tel.051312212

ALBERTAZZI
Via Berretta Rossa, 15 tel.051311280

DE’ VIGRI
Via del Giacinto, 37 tel.051381704

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Barra

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQuRIxsHx3bOlM9xDVPFzgdGAv3s2rIrbaA1-624ZzAm5KoA/viewform?usp=sf_link
mailto:boic812001@istruzione.it
https://ic2bo.edu.it/


SCELTE e OBIETTIVI EDUCATIVI

Le scuole dell’Istituto garantiscono:
● la formazione finalizzata allo sviluppo 

della persona umana e delle sue 
capacità operative

● il rispetto della dignità dell'uomo 
indipendentemente dalla religione, 
dall'etnia, dallo stato sociale e dal 
sesso

● la costruzione della conoscenza 
attraverso percorsi didattici 

● il rispetto dei bisogni individuali 
secondo i diversi livelli di partenza

● l’accoglienza agli alunni stranieri
● l’interazione con la famiglia, pur nella 

diversità dei ruoli 
● l’interazione con il Territorio e il 

raccordo con le altre Istituzioni ed 
Organismi Culturali per promuovere 
iniziative di rilevanza formativa

Inoltre:
● favoriscono l'apporto culturale delle 

famiglie
● offrono i locali per attività 

socioculturali
● pubblicizzano il lavoro svolto all’ 

interno e iniziative avanzate 
dall'Amministrazione locale e da altri 
Enti

● promuovono contatti con altre scuole
● stabiliscono collegamenti con 

l'Azienda Sanitaria Locale per 
interventi mirati.

AMPLIAMENTO e 
ARRICCHIMENTO OFFERTA 

FORMATIVA
PROGETTI CURRICOLARI e

EXTRACURRICOLARI

● Continuità
● Alfabetizzazione
● Informatica e multimedialità
● Feste e celebrazioni
● Uscite sul territorio e Viaggi di 

istruzione
● Recupero e approfondimento
● Cittadinanza e Costituzione
● Educazione alla legalità
● Educazione stradale
● Educazione alla sicurezza
● Manifestazioni sportive e culturali
● Avviamento alle varie pratiche 

sportive/psicomotricità, sport 
● Laboratori:  informatico,  espressivo,  

musicale
● Teatro 
● Sportello d’ascolto
● Progetto salute:primo soccorso
● Monitoraggio annuale delle attività
● Scacchi
● Jazz, Canto corale e Strumento 

musicale
● Collaborazione con associazioni 

musicali 

Tutte le scuole primarie dell’Istituto 
sono dotate di:

● Biblioteche per alunni e insegnanti
● Laboratori di informatica con 

connessione ad Internet
● Aule video
● Aule polivalenti
● Aule di sostegno
● Palestre attrezzate
● Spazi mensa
● Ambulatori
● Aree verdi

Sono disponibili inoltre i servizi di:

● MENSA
● PRESCUOLA: 7.30 – 8.25
● POSTSCUOLA: 16,30 – 18,00 

 (tranne alle De’ Vigri)
● ASSISTENZA AL PASTO: 
       lun. merc. ven. 13.00 – 14.30
(per gli alunni che frequentano il modulo)

La famiglia  può scegliere il tempo scuola tra:

Sc. DRUSIANI: TM-TP
Sc. ALBERTAZZI: TP

Sc. DE’ VIGRI: TM

OFFERTA FORMATIVA
INDICAZIONI NAZIONALI – PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI

TEMPO MODULO

Classi I e II
lun, merc, ven 8.25-13.00
mar, gio           8.25-16.30

Classi III, IV e V
lun, mar, gio    8.25-16.30
merc, ven        8.25-13.00

TEMPO a 40 ore 
(tempo pieno)

Classi I, II, III, IV, V
dal lun al ven

8.25-16.30


