Scuola Secondaria di 1° grado

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

“Giovanni Pascoli”

E' molto importante per ogni realtà scolastica aprirsi al

Castel Bolognese – RA

contesto sociale del proprio ambiente geografico, storico e
culturale. Questa relazione crea un duplice atteggiamento di
recettività e propositività.

CONTATTI:

La precisa disponibilità ad accogliere proposte e stimoli
culturali dal contesto locale deve affiancare inevitabilmente
la consapevolezza di essere “agenzia culturale” portatrice di
risorse.

Istituto Comprensivo C. Bassi
Via Giovanni XXIII, 86 - 48014 Castel Bolognese (RA)

Tel.: 0546 656935 Fax - 0546 50306
La Scuola Pascoli ha sempre tenuto relazioni importanti
e positive con vari Enti presenti nel territorio:
•

Amministrazione Comunale

•

Associazione Genitori

•

Biblioteca

•

Associazione Amici del Molino

e-mail: raic81800r@istruzione.it
PEC: raic81800r@pec.istruzione.it

Scodellino
•

sito: www.icbassi.it

collaborazioni locali (sportive,
artistiche e musicali)

•

Associazione Gemellaggio

•

collaborazioni di vario genere
con altre realtà del Comune di Castel Bolognese

DIRIGENTE SCOLASTICO:
Dott.ssa Vanna Maria Monducci
DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI:

registro elettronico: web.spaggiari.eu

Dott.ssa Marisa Dalmonte
COLLABORATORE VICARIO:
Prof. Giuseppe Proietti
RESPONSABILI di PLESSO:
Prof.ssa Flavia Montanari
Prof.ssa Donata Panzavolta

Progettare con sinergia di risorse, di proposte e
di azioni crea i presupposti per legare
l'istituzione con la comunità,
la cultura e il sapere con i vissuti e le esperienze
della propria gente ..….
e della comunità che sa accogliere.

… per promuovere la maturazione
di tutte le dimensioni
della personalità degli alunni,
attraverso una pluralità di saperi,
di progetti, di integrazioni curricolari
e di esperienze significative ….

Plesso scuola secondaria I° grado “G.Pascoli”

I NOSTRI PROGETTI:

Orario scolastico: 08.15 – 13.15
dal lunedì al sabato: 30 ore settimanali
Codice Meccanografico: RAIC81800R
Registro elettronico: ClasseViva Spaggiari (dall'A.S 2018-19))
Sede: Via Giovanni XXIII, n. 86

•

accoglienza classi prime

•

aiuto allo studio / Apprendiamo Insieme

•

sportello d'ascolto

•

corsi di recupero (italiano, matematica, lingue straniere)

•

corsi di potenziamento (KET, gara di lettura, Libriamoci,
avviamento al latino, …)

Totale classi: 12 / sezioni: A, B, C, D

•

progetti PON (fondi strutturali Europei)

Lingue straniere: Inglese/ Inglese Potenziato, Francese,

•

didattica teatrale /cinematografica

Spagnolo.

•

educazione ambientale / scienze / astronomia

•

educazione all'affettività

All'inizio di ogni anno scolastico vengono

•

educazione alla legalità, e contro varie forme di illegalità

trasmesse alle famiglie le comunicazioni

•

danze popolari / canto corale

•

attività sportive (orienteering, corsa campestre, giochi

L'edificio scolastico del plesso “Pascoli” si sviluppa su due
piani e comprende:
•

12 aule per le classi;

•

aule speciali attrezzate: arte, musica, tecnologia,

importanti: alcune in formato cartaceo, altre

scienze, sostegno, biblioteca;

pubblicate nel sito della scuola.

•

una palestra e un cortile esterno;

•

un atrio grande per ognuno dei due piani;

•

spazi di servizio del personale: sala insegnanti,
bidelleria;

•

uffici: Presidenza, DSGA, Vicario, segreteria.

La scuola è stata
completamente

Si tratta di avvisi o indicazioni generali riguardanti

un importante intervento
di adeguamento sismico.

effettuate almeno due prove di evacuazione, coordinate
dal referente Prof. Rossini Carlo. Importante anche la

Progetto Insieme (cucina e corsi vari di manualità)

•

orientamento per la scelta della scuola superiore

Fra queste ricordiamo:
•

informativa generale dell'anno scolastico

•

richiesta di autorizzazione per l'uscita

VIAGGI di
ISTRUZIONE:

autonoma degli alunni
Generalmente vengono programmati con queste modalità:

•

contratto di polizza assicurativa

•

autorizzazione per uscite nel territorio

Percorso natura: esplorazione di ambienti naturali.

comunale



Nel rispetto delle norme sulla sicurezza (art. 12 D.M.
26/8/1992) nel corso dell'anno scolastico verranno

•

la regolare convivenza con l'Istituzione Scolastica.

ristrutturata nel corso
dell'anno 2018, per

studenteschi, ..)

•

credenziali per accesso registro elettronico

• Patto di Corresponsabilità, sottoscritto



Classi prime: gita di un giorno.

Classi seconde: gita di un giorno.

Visita di una città d'arte. Esperienza di approccio alla città e
alla realtà museale, anche interattiva /creativa.


Classi terze: gita di tre giorni.

formazione – attivata in questa scuola - dei docenti e del

dalle parti: allievi – docenti – genitori

Itinerario di impatto culturale e di rilevante valore geografico,

personale ATA nel rispetto delle normative di intervento in

(solo per classi prime)

storico, artistico.

casi di emergenza nell'ambiente scolastico.

