✰

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI
Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso
alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità
di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del
mondo.

offerta della possibilità di scegliere:
- lo studio della SECONDA LINGUA
COMUNITARIA: francese, spagnolo e tedesco;
- gli SCAMBI e i SOGGIORNI all’estero

Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una
più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata
organizzazione
delle conoscenze, nella prospettiva
dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e
padroneggiato.
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline
concorrono a loro volta alla promozione di competenze più
ampie e trasversali, che rappresentano una condizione
essenziale per la piena realizzazione personale e per la
partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori
della convivenza civile e del bene comune.

Perseguiamo il nostro scopo attraverso:
✰
✰
✰
✰

un dialogo aperto e continuo con gli alunni e le loro
famiglie
aggiornamenti, formazioni e collaborazioni costanti
per tutti i docenti
progetti, laboratori, uscite didattiche, viaggi di
istruzione e scambi linguistico-culturali all’estero
anche in sinergia con le offerte del territorio
continuità con le scuole secondarie di secondo grado

I principi che guidano le modalità di relazione fra l’Istituzione
scolastica, gli insegnanti e le famiglie si basano su:
✰
✰
✰

chiarezza e trasparenza
collaborazione improntata sulla fiducia e sul dialogo
rispetto delle competenze reciproche nei propri
ambiti

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via XVII Aprile n.1 - 40024 CASTEL S. PIETRO TERME (Bo)
TEL.051 941127 - FAX 051-943601 - C.M. BOIC86500D
Codice Fiscale: 82003690375
Cod. Univoco Fatturazione: UF9E9F
e-mail: boic86500d@istruzione.it
pec: boic86500d@pec.istruzione.it
sito web: www.iccspt.gov.

OPEN DAY
I SERVIZI ESTERNI

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
Gli alunni sono il nostro punto di forza, perché sono il
soggetto principale della Scuola come Istituzione e l'oggetto
del lavoro di tutto il personale: tutte le risorse, tutte le energie,
tutti i progetti hanno come fine l'arricchimento culturale, lo
sviluppo intellettuale e la crescita personale dei bambini e
delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze che frequentano la
nostra scuola.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL S. PIETRO T.

La mensa del martedì e giovedì dalle 13:00 alle 14:00 è gestita
dalla società Solaris di Castel San Pietro Terme, con la vigilanza
degli insegnanti della scuola.
Il servizio di interscuola (lun., merc. e ven.) è gestito
direttamente da ARCI-UISP di Castel San Pietro Terme.
Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì è inoltre attivo, per gli
alunni iscritti, un doposcuola dalle ore 14.00 alle ore 16.00,
gestito da ARCI-UISP di Castel San Pietro Terme dove i ragazzi
svolgono i compiti.
Tutti questi servizi sono a pagamento degli utenti ed occorre
iscrivere gli alunni d irettamente presso gli enti Erogatori.

UFFICIO SEGRETERIA
TEL: 051/941127
FAX : 051/943601
SITO WEB: www.iccspt.gov.it
L’orario di ricevimento è il seguente:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
martedì dalle 14.30 alle 17.30
Il Dirigente Scolastico riceve
previo appuntamento

Sabato 24 novembre 2018
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

SCUOLA
“F.lli PIZZIGOTTI”
PER ESSERE CITTADINI
CONSAPEVOLI E PARTECIPI

Invitiamo tutti i genitori a leggere questa
pubblicazione che contiene alcune informazioni per
gli alunni che frequenteranno la scuola Secondaria di
I Grado nell’a. s. 2019/2020

CODICE MECCANOGRAFICO
per l’iscrizione alla Secondaria
di I Grado
BOMM86501E

I PRINCIPALI PROGETTI DELLA
NOSTRA SCUOLA CHE EDUCA
A PREVENIRE E A INCLUDERE
- per l’educazione alla convivenza civile e all’inclusività:
CONTRASTO AL CYBERBULLISMO E AL BULLISMO
Incontri con esperti e attività in classe per la prevenzione, la
conoscenza e il contrasto dei fenomeni di bullismo (cl. 1e , 2e , 3e )
COSA POSSIAMO LEGGERE? CONOSCERE L E RISORSE DELLA
BIBLIOTECA
Proposte e consigli di lettura di libri a tema per stimolare negli
alunni il desiderio di leggere, arricchirsi e conoscere ciò che è
nuovo e diverso (cl. 1e , 2e , 3e )
“PER NON DIMENTICARE…” Viaggio a Mauthausen per non
dimenticare gli orrori della seconda Guerra Mondiale in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale
(alunni meritevoli cl. 3e )
CONOSCERE LA STORIA LOCALE PER CAPIRE IL PRESENTE
Uscita al parco regionale storico di Monte Sole per ricordare e
non dimenticare l’eccidio di Marzabotto (cl. 3e )

- per l’educazione alla tutela della propria salute e per la
prevenzione:
AVERE BENESSERE Incontri, riflessioni e rappresentazione teatrale
in collaborazione con l’associazione AVIS sul tema della
donazione del sangue per educare al bene della collettività
(cl. 2e )
EDUCAZIONE ALIMENTARE Attività laboratoriali e didattiche sul
tema della sana e corretta alimentazione e dei pericoli di
comportamenti alimentari devianti in collaborazione col servizio
di educazione alimentare offerto da Solaris (cl. 2e )
PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE Riflessioni, conferenze e attività
laboratoriali e didattiche sul tema delle dipendenze da sostanze
neurostimolanti e dei danni che esse infliggono al sistema
nervoso; visita alla comunità di recupero di San Patrignano per
conoscere da vicino alcuni protagonisti di percorsi di vita
complicati (cl. 3e )
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ Attività didattiche, riflessioni e
incontri con personale esperto dell’ASL di Imola in merito al
tema del cambiamento fisico e psicologico che investe le
ragazze e i ragazzi durante la pubertà (cl. 3e )

- per l’educazione ambientale e la conoscenza delle
strategie per preservare le risorse dell’ambiente:
DIFFERENZIA LA TUA SCUOLA Attività didattiche e riflessioni
sull’importanza della nuova modalità di raccolta differenziata
attivata a Castel San Pietro Terme nella primavera del 2018 in
accordo con gli obiettivi del Piano Regionale per lo Smaltimento
dei Rifiuti (cl. 1e , 2e , 3e )

PIANTUMAZIONE DELLE TAMERICI Attività didattiche e riflessioni
sulla conoscenza del territorio locale e sulla necessità della sua
conservazione; piantumazione di talee su terreni a rischio di
erosione in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie
(cl. 1e )

- per riflettere sulla conoscenza di sé e delle proprie
potenzialità e migliorarla in maniera consapevole
e per l’orientamento degli alunni che dovranno affrontare
le scuole secondarie di II grado:
PROGETTO TEATRO Visione di spettacoli teatrali a tema nei teatri
Jolly e Cassero del paese perché il teatro è narrazione, stupore,
comunicazione e conoscenza (cl. 1e , 2e , 3e )
LOCANDINA DEL CARNEVALE Partecipazione al concorso per la
realizzazione della locandina per il Carnevale comunale per
fornire un’occasione in cui far esprimere le doti artistiche degli
allievi e per stimolare in loro il senso di appartenenza alla
comunità castellana (cl. 1e )
LEZIONE CONCERTO E VISITA AI MUSEI MUSICALI DI BOLOGNA
Partecipazione ad una lezione concerto sul Jazz presso il teatro
Cassero tenuta da musicisti professionisti e visita al Museo dei
Suoni e al Museo della Musica di Bologna (cl. 2e e 3e )
“A VOLTE RITORNANO” E VISITA AD ATTIVITÀ P RODUTTIVE LOCALI In
collaborazione con UNINDUSTRIA e con numerosi Istituti
Secondari di II grado di Bologna e provincia, Faenza e Forlì
perché gli alunni possano essere informati e riflettere su molteplici
esperienze di percorsi formativi di allievi e lavoratori (cl. 3e )
POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ MUSICALI Laboratori di avviamento
agli strumenti Pianoforte, Tromba e Clarinetto tenuti dai docenti
della scuola (cl. 1e , 2e , 3e )
PROGETTO KET (KEY ENGLISH TEST) Potenziamento della lingua
inglese per il raggiungimento del livello A2 con esame finale di
certificazione CAMBRIDGE - ESOL (cl. 3e )
PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI INGLESE E LETTORATO Lezioni di
conversazione in piccolo gruppo con un insegnante madrelingua
(cl. 2e  e 3e )
PROGETTI DI POTENZIAMENTO DI GRAMMATICA ITALIANA, MATEMATICA
IN VISTA DEL PRIMO ANNO DI LICEO E TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO A
MANO LIBERA E IN C.A.D. Attività laboratoriali e lezioni di
approfondimento in preparazione agli Istituti Liceali e Tecnici
Secondari di II grado (cl. 3e )
SPORTELLO DI RECUPERO DI MATEMATICA E DI ITALIANO Attività di
recupero di matematica e di italiano per un’efficace
consolidamento delle abilità di base e per contrastare la
dispersione scolastica (cl. 1e , 2e , 3e )
PROGETTO DI AVVIAMENTO AL CODING Attività laboratoriali di
programmazione con Scratch nell’ambito matematico e
tecnologico e con l’IDE di Arduino per l’avviamento allo studio di
circuiti elettrici (cl. 1e , 2e , 3e )

LE RISORSE DELLA NOSTRA SCUOLA
CHE EDUCA
AD APPRENDERE CON EFFICACIA
- per una didattica inclusiva, personalizzata, attiva e al
passo coi tempi molte lezioni vengono svolte nei
seguenti laboratori:

LABORATORI CREATIVI E ARTISTICI
LABORATORIO DI MUSICA
LABORATORIO SCIENTIFICO
LABORATORIO MULTIMEDIALE (nuovo!)
LABORATORIO DI LINGUE STRANIERE (n
 uovo!)
- per lo sviluppo delle competenze digitali:

USO DELLA GOOGLE SUITE PER TUTTI GLI ALUNNI

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
ORARIA E L’ACCESSO ALLA MENSA
SCOLASTICA
Tutte le classi della scuola secondaria “F.lli Pizzigotti” per
l’anno scolastico 2018/2019 osservano il seguente orario:

Lun. e Merc. 8.00 – 13.00
Mart. e Giov. 8.00 – 13.00 14.00 – 16.00
Ven.
8.00 – 14.00
Sabato a casa
Le famiglie possono scegliere se usufruire del servizio
mensa offerto da Solaris oppure far pranzare i ragazzi
a casa nei giorni di rientro (martedì e giovedì).
Per le famiglie che scelgono il servizio mensa la scuola
offre, a pagamento, un servizio di sorveglianza da
parte dei docenti.

