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accogliente
Ogni alunno è aiutato a sentirsi a proprio agio e a mettersi in gioco
senza la paura di sbagliare, così da potenziare la ﬁducia in sé stesso
e imparare a collaborare con gli altri

La scuola in
parole:

3

formativa
Attraverso il progetto di apprendimento i bambini diventano sempre
più consapevoli delle esperienze che vivono e sviluppano competenze
utili per affrontare le sﬁde future con intelligenza ed intraprendenza

appassionante
L’incontro con Maestri, capaci di trasmettere passione e motivazione
per l’esperienza scolastica, suscita in ogni bambino la gioia di fare ed
educa il cuore di ciascuno così come Dio lo ha fatto

Dall'esperienza di essere amati
all’introduzione alla conoscenza del reale
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Nido - Infanzia - Primaria - Secondaria I grado

OVA N N I B O

Via Montericco, 5/A - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 43718
www.ilbosco.net

ORARIO SCOLASTICO
Dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00
Due rientri pomeridiani ﬁno alle 16:30

SPAZI

SERVIZI
Inclusi
nella retta

Pre-scuola dalle 07:30
Post-scuola ﬁno alle 13:15

A richiesta

Mensa dalle 13:00 alle 14:00
Doposcuola dalle 14:00 alle 18:00
Prolungamento dopo i giorni
di rientro dalle 16:30 alle 18.00
Trasporto scolastico

Aule dotate di TV o video proiettore
Due palestre attrezzate
Campo sportivo
Laboratorio informatico con 25 postazioni
Laboratorio per le attività pratico-manuali
Ampio spazio verde per attività di outdoor education
Locale mensa
Aule per attività individualizzate

OFFERTA DIDATTICA

Informatica
Laboratorio di coding
Laboratorio di robotica
Insegnamento degli strumenti
informatici funzionali alla didattica

La maggior parte delle discipline sono svolte da un unico
docente, punto di riferimento per il bambino e il genitore. La
didattica dell'insegnante prevalente è arricchita a partire
dalla classe prima da un gruppo di docenti specialisti:
Docente di lingua inglese
e insegnante madrelingua

3 lezioni a settimana

Docente di educazione ﬁsica

2 lezioni a settimana

Docente di musica

1 lezione a settimana

Docente di tecnologia

1 modulo di lezioni
a piccolo gruppo

a partire dalla terza

Attività curricolari e uscite didattiche
Viaggi d'istruzione, partecipazione a
concorsi e progetti (orienteering,
Coldiretti, ...)
Collaborazione con associazioni
sportive del territorio
Laboratori teatrali, anche in inglese
Incontri con esperti (History Lab,
scrittori, …)

VACANZE INSIEME
Winter Camp: una settimana sulla neve con genitori e insegnanti
English Summer Camp: una settimana tutta all'insegna
dell'inglese con educatori e insegnanti madrelingua

INSIEME ALLE FAMIGLIE
La scuola promuove il dialogo con le famiglie attraverso colloqui
individuali, assemblee di classe, momenti di convivenza e di festa e
organizza incontri su tematiche educative e culturali.

Nella stessa struttura
è possibile svolgere
attività sportive con:

Accademia della Spada

accademiadellaspadaimola@gmail.com
Accademia
della Spada
Imola

A.S.D. Chicco Ravaglia

chiccoravagliaasdcalcio@gmail.com
chiccoravagliaasd.ritmica@gmail.com

Agorà

www.agora.dance

