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L’Istituto ha partecipato al
progetto triennale 2012 – 2015
realizzato da AICQ EMILIA
ROMAGNA – SETTORE
EDUCATION con la
Rete delle scuole Amico

A tutti i genitori
degli allievi già iscritti
e degli allievi che stanno per iscriversi
iscrivers
nell’Istituto Comprensivo
mprensivo n. 16 - Bologna
Il Consiglio di Istituto, eletto con le votazioni del 26 e 27 novembre 2017, Vi presenta la scuola.

L’Istituto
Istituto Comprensivo n.16 è la scuola “sotto le Due Torri”, con sede a Bologna, in
vicolo Bolognetti n. 10.
L’IC16 eroga il servizio dei suoi quattro plessi in 5 sedi:
il plesso di Infanzia Don Bosco – in via Vizzani 58 (68 alunni/e);
il plesso di Primaria Don Bosco - Via Vizzani 56 – con la succursale Mattiuzzi-Casali
- in via Azzurra 54 (343alunni/e);
alunni/e);
il plesso di scuola primaria Zamboni – in vicolo Bolognetti 8 (213 alunni/e);
il plesso discuola Secondaria di primo grado G. Reni – in vicolo Bolognetti 10 (392
alunni/e).
La Dirigente scolastica è Marina Battistin(dirigente@ic16bo.gov.it).
Battistin
La scuola dell’infanzia Don Bosco è articolata con tre sezioni omogenee per fascia di età.
Nella scuola primaria, sono attive quattro sezioni con tempo scuola a 40 ore (2 alle Zamboni e 2 alle Don
Bosco) e una sezione con tempo scuola a 30+3 ore (Don Bosco) – con possibilità del pre/post scuola
(Scuole dell’infanzia e primarie), per incontrare le esigenze
esi
scuola-famiglia-studio--lavoro. Nella sezione a
30+3 ore è attivabile, su richiesta delle famiglie, un servizio di dopo scuola (a condizione che sia raggiunto il
numero minimo di richieste)
La scuola secondaria di I grado Reni osserva una programmazione
programmazione delle lezioni a 30 ore dal lunedì al sabato
e a 30+3 ore dal lunedì al sabato per la sezione ad
a indirizzo musicale

Perché un genitore dovrebbe scegliere le scuole del nostro Istituto
Comprensivo?
•
•

•

L’IC16 è stato il Primo Istituto scolastico che ha redatto un Bilancio sociale, per
garantire una comunicazione chiara e trasparente tra la Scuola e le famiglie.
L’IC16 sviluppa il progetto educativo musicale, che offre agli alunni la possibilità
di conoscere e approfondire il linguaggio e l’uso degli strumenti musicali, in vista del
proseguimento degli studi (in
in particolare sono attivi progetti di continuità con il Liceo
Musicale Lucio Dalla e altre realtà musicali del territorio).
territorio)
L’IC16 è una scuola ad alta formazione didattica, per la professionalità dei
docenti, il metodo d’insegnamento e la presenza di numerose attività interdisciplinari.
interdisciplinari

Istituto Comprensivo N.16
Vicolo Bolognetti, 10 - 40125 Bologna
tel. 051-235481 - fax 051-260409
CF:80074150378 - Codice Univoco Ufficio: UFTYA1

boic87300c@istruzione.it boic87300c@pec.istruzione.it

•
•

L’Istituto ha partecipato al
progetto triennale 2012 – 2015
realizzato da AICQ EMILIA
ROMAGNA – SETTORE
EDUCATION con la
Rete delle scuole Amico

Sono attivi oltre 50 Progetti per l’anno scolastico 2017/2018, sulle aree in cui si
articola il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (BES – Bisogni Educativi Speciali,
Cittadinanza ed educazione alla scelta, Digitale, Musicale, Motorio - sportiva) tra cui:
− Progetti educativo-culturali
culturali (musicali, sportivi, storico-geografici,
geografici, linguistici)
− Progetti di educazione
azione fisica per migliorare le capacità motorie
motori di ogni alunno
− Progetto BESper favorire l’integrazione degli alunni in maggiore difficoltà con il
gruppo della classe
− Viaggi d’istruzione (Sud Tirolo, Vienna, Roma, ecc.)
− Visite ai luoghi più significativi del territorio (musei,, università,
università luoghi della
memoria, palazzi storici, centri di ricerca)
− Sportello di ascolto psicologico per genitori, studenti della scuola secondaria di
primo grado, personale della scuola
L’IC16 è una scuola moderna e tecnologica, grazie alla disponibilità di strumenti
informaticii (PC, LIM, Internet, ecc.), che consentono alle
alle alunne e agli alunni e ai
docenti di utilizzare le nuove tecnologie al servizio dello studio e della didattica.
didattica
L’IC16 garantisce il diritto allo studio a tutti,, senza distinzione alcuna,
promuovendo principi di inclusione, uguaglianza e offerta culturale

Per qualsiasi informazione, potete consultare il sito dell’IC16, al seguente indirizzo internet:

http://ic16bo.gov.it
dove troverete: Presentazione dell’Istituto,
dell’
Piano Triennale dell’Offerta Formativa,, Calendario Scolastico,
Regolamento di Istituto, Piano annuale degli incontri Scuola-Famiglia, presentazione dei plessi scolastici

Vi ringraziamo, sperando di poter accogliere le vostre bambine e i vostri bambini nelle
nostre classi

