P.O.F

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BERTINORO
Sede centrale - Via Colombarone , 325 - Bertinoro

Il Piano dell’Offerta Formativa è la
carta d’identità della nostra scuola. In
esso sono illustrate tutte le attività progettuali e integrative che arricchiscono
il vostro percorso scolastico,
dall’infanzia all’adolescenza, in modo
attuale, aperto e vivo, attento al bene
comune di tutti e per questo di ciascuno.

LE NOSTRE 8 SCUOLE
INSIEME:
• vi

accolgono in un ambiente sereno
e stimolante
• favoriscono il vostro star bene a
scuola
• formano una comunità attenta ai
bisogni e ai ritmi di crescita di ciascuno di noi
• vi accompagnano nel processo di
apprendimento, maturazione e formazione
• promuovono l’amicizia, il dialogo,
la solidarietà con gli altri nello spirito e nell’integrazione
• ricercano la collaborazione delle vostre famiglie
• concorrono a fare di voi dei ragazzi
educati, istruiti e responsabili

Una Scuola a misura di ogni alunno
3 ordini di Scuola
8 Plessi
972 Alunni iscritti
96 Docenti
UFFICI E SERVIZI DELLA SCUOLA
La Dott.ssa Marcella Di Damiano, Dirigente Scolastico,
riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì.
I Docenti ricevono settimanalmente secondo il calendario
consegnato agli alunni nel mese di ottobre.
La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 9.00, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e
il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Tel . 0543/445161; fax 0543/445872; e-mail
FOIC804009@istruzione.it.
IL COMUNE DI BERTINORO COLLABORA PER:
•
•
•
•

l’arricchimento dell’Offerta Formativa
l’integrazione scolastica
la mediazione linguistica per gli alunni stranieri
la realizzazione di progetti, eventi e manifestazioni di carattere culturale, legati alla storia del
nostro territorio

ORGANIZZA E FORNISCE I SEGUENTI SERVIZI:
•
•
•
•

mensa
pre e post scuola
trasporto
gruppi educativi pomeridiani
Comune di Bertinoro
Assessorato alle politiche educative
tel. 0543/469218/ fax 0543/469224
e-mail: protocollo@comune.bertinoro.fc.it
www.comune.bertinoro.fc.it
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Istituto Comprensivo di Bertinoro

Scuola dell’Infanzia (3 - 6 anni)

Scuola Primaria (6 - 10 anni)

Scuola Secondaria di I grado (11 - 13 anni)

Sezioni n.10 - Alunni iscritti n. 266

Classi n. 24 - Alunni iscritti n. 466

Classi n. 10 - Alunni iscritti n. 240

Bertinoro, “La coccinella” Via S. Allende
Santa Maria Nuova Spallicci, “Il cucciolo” Via della Palestra
Fratta Terme, “M. Ventre” Via P. Maroncelli

Bertinoro, “F.Rossi” Via Saffi
Santa Maria Nuova Spallicci, “P. Amaducci” Via della Palestra
Fratta Terme, “G. Mattarelli” Via Trò Meldola

Bertinoro, “P. Amaducci” Via Colombarone
Santa Maria Nuova Spallicci, “P. Amaducci” Via Santa Croce

Nella nostra scuola vi accogliamo da piccoli, ma già vi
consideriamo protagonisti della vostra storia e “lettori” e
interpreti della realtà in base alle vostre esperienze individuali, alle vostre conoscenze e alle vostre curiosità. Noi
insegnanti vi guidiamo con amore e professionalità, attraverso il gioco, verso la realizzazione delle vostre risorse
cognitive, affettive e sociali, all’interno di un percorso di
sviluppo armonico e costante.
ATTIVITÀ, PROGETTI E LABORATORI
Accoglienza e integrazione
Naturalmente (Progetto 0/6, Biblioteca, Orto, Intersezione,
Continuità)
A scuola con le regole
Mi metto al sicuro
Acquaticità
Psicomotricità
Giochi di parole
Impara l’arte e mettila da parte

Nella nostra scuola imparerai a leggere, scrivere, contare,
ampliare le tue conoscenze; inoltre potrai dare spazio alla
tua creatività, confrontarti e dialogare con gli altri, creare
amicizie e relazioni autentiche, insomma vivere, con la guida dei tuoi maestri, un’avventura formativa e preziosa.
ATTIVITÀ, PROGETTI E LABORATORI
Accoglienza e integrazione scolastica
Educazione stradale
Mi metto al sicuro
Classi in movimento
Tutti minibasket e psicomotricità
Chi legge vola
Ci sono anch’io (recupero e potenziamento)
Benvenuti in Italia / Se comprendo studio
A suon di Musica
Laboratorio giallo ocra
Bertinoro e la sua storia
Creativamente
Lavoriamo insieme
Amico computer
Insegnamento alternativo alla religione
Puliamo il mondo
Dal latte al gelato
Viaggiando fra le religioni

Nella nostra scuola vivi l’esperienza intensa della tua
“evoluzione”. Entri bambino ed esci ragazzo: cresci, apprendi tanti saperi, ti confronti con gli altri, stringi relazioni
significative, trovi modo di conoscerti, valorizzare le tue
capacità, e di andare incontro al tuo futuro con una maggiore consapevolezza di chi sei e di ciò che vuoi fare. Il nostro
impegno è quello di sostenerti negli apprendimenti, individuare metodologie adeguate alle tue aspettative e ai tuoi
bisogni, suscitare motivazioni, offrirti le migliori opportunità per la realizzazione del tuo successo formativo.
ATTIVITÀ, PROGETTI E LABORATORI
Accoglienza e integrazione scolastica
Sulla strada con le regole
Mi metto al sicuro
Progetto Scacchi
S.O.S. tesina
Porta la sporta
Orientamento
Il paesaggio di Bertinoro
La comunità ebraica di Bertinoro
Manifestazioni Spallicciane
Educazione alla Cittadinanza
La giornata della memoria
Stare bene a tavola
Anniversario della Liberazione di Bertinoro
Benvenuti a Bertinoro in arte
Chimica in cucina
Progetti di recupero e potenziamento
Progetto “Mediatori di pace”
Progetto Latino
Porte aperte
Insegnamento alternativo alla religione
Puliamo il mondo
Progetto sulle aree verdi
Uscite didattiche e viaggi d’istruzione
Benvenuti in Italia
Matematicando

