ORARIO SCOLASTICO

NOTE INFORMATIVE

Dal lunedì al sabato

Dirigente Scolastico Reggente:

dalle ore 7:50 alle ore 12:50

Prof. AMOS GOLINELLI

Ingresso alunni ore 7:45

Riceve su appuntamento

I.C. FIESSO UMBERTIANO

SEGRETERIA

SERVIZI OFFERTI NELLA SCUOLA
SERVIZIO SCUOLABUS

Orario di Ricevimento Utenza
dal lunedì al
dalle 10:30 alle 13:00
sabato

0425/754205

È garantito dal Comune per le famiglie
che ne fanno richiesta

0425/1901951
roic810005@istruzione.it

Fiesso Umbertiano (RO)
Via Trieste, 266

DOPOSCUOLA

ISCRIZIONI ON-LINE

Servizio organizzato dal Comune e realizzato da
educatrici della Cooperativa Lilliput di Ferrara
Nei locali della scuola

Scuola Secondaria di
1° grado
“Guido Gozzano”

tel. 0425/754236

www.iscrizioni.istruzione.it

www.icfiessoumbertiano.gov.it

Scuola second. di 1° grado
“G.Gozzano”

LA SCUOLA RIMARRÀ APERTA
SABATO 13 GENNAIO 2018 alle 16:30
PRECEDUTA dalla riunione per l'iscrizione
alle ore 15:30

CODICE: ROMM810027

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE
Nella scuola secondaria
tutte le aule sono dotate di
una Lavagna Interattiva
Multimediale (LIM)
collegata a Internet.
Offre agli alunni maggior
coinvolgimento nelle
lezioni e migliorano la
capacità di attenzione.

LINGUE STRANIERE
Nel plesso vengono insegnate le lingue
straniere:INGLESE, FRANCESE

SPETTACOLI MUSICALI e TEATRO
Numerosi sono gli eventi musicali, come la
realizzazione dello Spettacolo di Natale e quello di fine
anno.
Viene proposta tutti gli anni la partecipazione
suggestiva all’Opera presso il Teatro comunale di
Rovigo.

SCUOLA DELLE ARTI e IL MUSICAL
I ragazzi possono esprimere il loro talento seguendo i
corsi pomeridiani di recitazione e danza tenuti da alcuni
esperti.
Al termine dell’attività gli artisti in erba si esibiranno in
un musical

ORIENTAMENTO SCOLASTICO
PARTECIPAZIONE A CONCORSI E RELAZIONI

Si promuovono attività
che aiutano i ragazzi di
classe 3^ a capire i
propri interessi ed
attitudini per una scelta
consapevole e matura
della Scuola sec.di 2°
grado
Vengono organizzati
STAGES in scuole
superiori del territorio.

MINI-CENSER

CON IL TERRITORIO

Partecipazione degli alunni a diversi concorsi e a tornei
sportivi.
L’Istituto collabora con Enti e associazioni presenti nel
territorio comunale per l’organizzazione di eventi ed
iniziative varie come Fondazione CaRiPaRo e alcune
Organizzazioni sportive.

Presso la sede scolastica
vengono invitati Istituti
delle scuole secondarie
di 2° grado del
territorio e di Ferrara a
presentare, attraverso
docenti e studenti, i vari
indirizzi, i programmi
didattici ed eventuali
laboratori.

GIOCHI MATEMATICI
Gli alunni della scuola partecipano a giochi promossi da
Istituti del territorio o da Università.
GITE E USCITE
La scuola organizza per tutte le classi uscite didattiche,
visite guidate, viaggi d’istruzione.

LEZIONI A CLASSI APERTE

CONTINUITÀ Scuola Primaria-Secondaria

Classi parallele, divise in gruppi eterogenei,svolgono
attività di lettura e/o teatro.

Incontri tra gli alunni della scuola Primaria e i ragazzi
della scuola Secondaria

MOMENTI DI SOLIDARIETA’

EDUCAZIONI

Saluti e auguri di Buon Natale agli Ospiti della Casa di
Riposo di Fiesso con canti e musiche.

 Sicurezza: prove di evacuazione
 Sicurezza in Rete: consigli sull’uso corretto dei
social network mediante lezioni con esperti e
approfondimenti su cyberbullismo
 Cittadinanza: Consiglio comunale dei ragazzi
 Affettività e salute: operatori dell’USL per
l’educazione sessuale nelle classi terze
 Lettura:uscite periodiche alla Biblioteca Comunale
e incontri con autori

La voce dei nonni.
Giornata della memoria con attività celebrative.
Incontri con varie Associazioni del territorio.

