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SINTESI DEL
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Anno scolastico 2020-2021

LA NOSTRA
VISION
a lungo termine

IDENTITA’ E FINALITA’
ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA

BEN-ESSERE

Individuale

Organizzazione

come?

Comunità
CO-PROGETTARE

ACCOGLIERE, FORMARE, ORIENTARE
TRA ESPERIENZA E INNOVAZIONE

La nostra
Mission

❏ Sviluppare competenze sociali e culturali.
❏ Garantire il successo formativo di ogni
alunno.
❏ Valorizzare le eccellenze.
❏ Includere e integrare favorendo l'accoglienza
di studenti, famiglie e personale in un'ottica di
collaborazione e appartenenza.
❏ Realizzare azioni per incentivare la
ricerca-azione di una didattica che migliori le
proposte operative dell'Istituto.

La nostra scuola
La Scuola secondaria di primo grado
“Dino Betti” è ubicata in una zona
tranquilla del paese ricca di aree verdi.
L’ediﬁcio, collocato all’interno di un’area
recintata, è strutturato su 3 piani e ospita
9 aule. Altri spazi sono adibiti ad attività
laboratoriali.

LA SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
DISPONE DI:

● 9 aule dotate di computer di classe e di
lavagna interattiva multimediale;
● spazio video per la visione di ﬁlm e
documentari;
● spazio per le lezioni di strumento musicale;
● ambiente per attività di sostegno;
● palestra condivisa con la scuola primaria;
● giardino scolastico.

SCELTE EDUCATIVE LOGICO-COGNITIVE
● Favorire la formazione di un individuo che tenda a
migliorare ed arricchire il proprio bagaglio culturale e
di competenze;

Obiettivi didattici
e formativi per la
scuola secondaria
di I grado:

● sviluppare una maggior comprensione e integrazione
fra esperienze e culture diverse, attraverso lo studio
delle lingue straniere e delle relative civiltà;
● potenziare l’acquisizione di tutti i fondamentali tipi di
linguaggio per comunicare in modo più corretto e
signiﬁcativo il vissuto, il pensiero, le conoscenze;
● promuovere l’acquisizione del metodo scientiﬁco e lo
sviluppo delle competenze logico-matematiche in tutti
i settori del sapere;
● far acquisire un metodo di studio e di lavoro capace di
sviluppare capacità critiche.

SCELTE EDUCATIVE E
METODOLOGICHE
ALUNNI PROTAGONISTI ATTIVI

La nostra scuola mira a sviluppare
competenze culturali nella prospettiva dello
sviluppo della persona, fornendo agli alunni
occasioni per acquisire la consapevolezza
delle proprie potenzialità e risorse, attraverso
metodologie innovative del fare, creare,
ideare, produrre.
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PROGETTI DI PLESSO
Attraverso la realizzazione di progetti

didattici ed attività speciﬁche, l’offerta
formativa viene ampliata in modo
coerente con quanto espresso nel
Piano dell’offerta formativa.
I nostri progetti si propongono
l’obiettivo di favorire la curiosità, la
costruzione, la veriﬁca delle ipotesi e la
formazione delle abilità metacognitive.
Per l’a.s. 2020-21, in attesa di nuove
normative relative al Covid-19, alcuni
progetti non sono stati attivati o hanno
subito modificazioni
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SCRITTURA
CREATIVA
CORSO DI LATINO
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LETTERARI
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KET (livello A2 -

per le classi terze)
CLICK AND GO
(produzione di
cortometraggi)
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ED. ALL’AFFETTIVITA’

Nell’attuazione del progetto di orientamento l’istituto si propone di:
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● orientare gli allievi con attività trasversali alle discipline,
affinché l’azione di ogni singola attività didattica concorra alla
costruzione di comportamenti formativi, all’approfondimento
delle conoscenze, degli studi e apprendimenti individuali, dei
rapporti con la realtà territoriale, fornendo informazioni sul
proseguimento degli studi, sulla formazione professionale e
sul mondo del lavoro;

● promuovere incontri in assemblea con docenti e alunni delle
scuole superiori del territorio, aperti anche ai genitori, per
avere informazioni il più possibile esaurienti ed aggiornate
sulla realtà scolastica e professionale del nostro territorio;
● offrire attività individuali di orientamento previste dal Piano
Metropolitano Azioni orientative per il successo formativo.

Indirizzo musicale
Nella nostra scuola è attivato un corso triennale ad indirizzo
musicale per i seguenti strumenti: chitarra, pianoforte, ﬂauto
e violoncello. Le attività didattiche di strumento musicale si
svolgono in orario pomeridiano e prevedono lezioni individuali
e di musica d’insieme, secondo l’orario indicato dai rispettivi
insegnanti, per 3 ore complessive settimanali.

I NOSTRI MUSICISTI

ORE CURRICULARI (30 ore)
Lettere (Italiano – Storia - Geograﬁa)

10 ore

Matematica - Scienze

6 ore

Inglese

3 ore

Francese

2 ore

Arte e Immagine

2 ore

Educazione Musicale

2 ore

Tecnologia e Informatica

2 ore

Scienze Motorie e Sportive

2 ore

Religione/Attività Alternativa

2 ore

ORARIO SCOLASTICO
L’attività scolastica settimanale si
articola su 5 giorni, dal lunedì al venerdì,
con 6 moduli orari di 60 minuti, dalle ore
7.50 alle ore 13.50

COLLABORAZIONI
La
scuola
promuove
progetti
che
coinvolgono gli Enti e le Associazioni del
territorio, quali Pubblica Assistenza di Sasso
Marconi, Polizia Municipale di Sasso Marconi,
Centro Sociale di Borgonuovo, Associazione
Donne di Sasso, Circolo Scacchistico di Sasso
Marconi, Circolo Culturale Le Voci della
Luna, Anpi, Avis e Aido.

SERVIZI
● Scuolabus (Trasporto comunale).
La scuola si trova nelle vicinanze della stazione e della
fermata degli autobus.
● Doposcuola – Associazione “SENZA IL BANCO”.
● Corsi di recupero di Italiano, Matematica e Inglese.
Per maggiori informazioni consultare https://bit.ly/2UAXzGW

OoSPORTELLO D’ASCOLTOo
L’istituto usufruisce anche di uno Sportello d’Ascolto

gestito da uno psicologo dell’associazione familiare
“Le querce di Mamre”, rivolto ai ragazzi della scuola
secondaria e ai docenti e genitori di tutti e tre gli ordini
di scuola.
Sportello di ascolto - Documenti Google.pdf

Orario Segreteria
Durante il periodo delle lezioni, la Segreteria è

aperta al pubblico nei seguenti orari:

LUN - MER - GIO -VEN: 8:30 - 9:30

12.00 - 13.30
MAR: 15:00 - 17:00
Visto il momento emergenziale, si prega di telefonare per
ﬁssare un appuntamento: 051 /845263

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno online per le classi prime della
scuola secondaria di primo grado.
Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del
25 gennaio 2021 per inoltrare la domanda.
Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato
(www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore
9:00 del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità
digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori
registrazioni.

CONTATTI
La segreteria dell’IC BORGONUOVO è ubicata presso la
scuola Primaria in Via Giovanni XXIII, 11 – Borgonuovo di
Sasso Marconi 40037 (BO)
●
●
●
●
●

Tel: 051845263
Fax: 051846411
Email: boic83500n@istruzione.it
PEC: boic83500n@pec.istruzione.it
sito web: https://icborgonuovo.edu.it/

