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accogliente
Un luogo pensato per tutti i ragazzi e allo stesso tempo per ciascuno;
ogni ragazzo è guardato per ciò che è e accompagnato nel suo
personale percorso di crescita

La scuola in
parole:

3

interessante
Acquisendo un metodo e degli strumenti per conoscere la realtà,
il ragazzo si spalanca al mondo e cerca il posto in cui apportare il
proprio contributo

guidata
La crescita di sé e un’autentica conoscenza sono possibili solo
all’interno di una relazione educativa in cui i docenti guidano il percorso
dei ragazzi e si coinvolgono con loro, in raccordo con le famiglie

Attraverso la conoscenza del reale,
la scoperta dell'io

Scuole San Giovanni Bosco
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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

SPAZI

Da lunedì a venerdì dalle 07:55 alle 13:15
Un rientro pomeridiano ﬁno alle 16:30

Aule dotate di TV per la proiezione
da computer e tablet
Ampia palestra attrezzata
Campo sportivo
Ampio spazio verde per attività di
outdoor education
Laboratorio informatico
con 25 postazioni
Laboratorio per le attività
pratico-manuali
Locale mensa
Aule per attività individualizzate

A supporto delle 30 ore settimanali che si esauriscono nello
spazio mattutino, il pomeriggio di rientro è dedicato ad attività
di potenziamento, consolidamento e approfondimento della
didattica. Tale scelta ha lo scopo di aiutare il ragazzo a costruire
un sé più consapevole attraverso:

l'approfondimento
delle conoscenze

la scoperta e la
messa all'opera
delle proprie abilità

la costruzione
di nuove
competenze

Informatica

OFFERTA DIDATTICA

Insegnamento di strumenti informatici
funzionali alla didattica
Laboratorio di coding
Insegnamento dei programmi per la gestione
di testi, fogli di calcolo e presentazioni
Insegnamento di programmi per la
modellazione e stampa 3D

Attività curricolari e uscite didattiche
Viaggi d'istruzione, uscite a
teatro, partecipazione a concorsi
Organizzazione di tornei sportivi
d'istituto e partecipazione ai
giochi sportivi studenteschi
Corso di teatro e corso di poesia
Corso di educazione all'affettività
e alla sessualità Teen STAR
Percorso di orientamento
Incontri con esperti
(alimentaristi, storici, scrittori…)

Inglese potenziato
5 ore settimanali di cui una con insegnante madrelingua
Preparazione per la certiﬁcazione Cambridge K.E.T.
Viaggio di istruzione in Irlanda

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
La didattica curricolare è arricchita da attività
pomeridiane extracurricolari quali:
corso di lingua latina
corso di lingua spagnola
corso di canto corale
corsi di strumenti musicali
corso di tiro con l'arco
laboratorio pratico diorama
studio guidato con i professori

Nella stessa struttura
è possibile svolgere
attività sportive con:

Accademia della Spada

Pre-scuola incluso dalle 07:30
Trasporto scolastico

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

accademiadellaspadaimola@gmail.com
Accademia
della Spada
Imola

SERVIZI

A.S.D. Chicco Ravaglia

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

Agorà

www.agora.dance

