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PLESSI 
Il nostro Istituto comprensivo  comprende:  
 
 tre plessi di Scuola dell’Infanzia. 
 
   
          Gianni Rodari 
 

 
                                                        
    
 
  Via Dante  
          
 
 

 
             San Tommaso 
 
 
 
 
 
 Due plessi di Scuola Primaria 
 
 
 
 
                              San Giovanni Bosco 
           
 
 
 
 
                 Aldo Moro 
 
 
 
 
 
 Un plesso di Scuola Secondaria di I 

grado 
       
 
 

M. Buonarroti 

IL CURRICOLO VERTICALE 
 

Il Curricolo delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di 1° grado, un processo unitario, graduale e 
coerente, continuo e progressivo delle tappe e delle 
scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle 
competenze da acquisire e ai traguardi in termini di ri-
sultati attesi.  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA 
SCUOLA 

 
 Valorizzazione e potenziamento delle competenze lin-

guistiche; 
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; 
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture; 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibi-
lità ambientale; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'u-
tilizzo di Scratch e coding; 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 
di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico. 

http://www.ruvodonbosco2.it


 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

TEMPO SCUOLA 
 

Le scuole dell’infanzia dell’Istituto, offrono 
all’utenza il seguente servizio: 
 
 40 h settimanali  per 5 giorni dalle ore 8,00 

alle ore 16,00 nel plesso di via Dante , nel 
plesso G. Rodari e nel plesso San Tommaso; 

 25 h settimanali per 5 giorni dalle ore 8,00 
alle ore 13,00 una sezione nel plesso via Dan-
te. 

 
Nella scuola dell’Infanzia G.Rodari i è attiva la 
SEZIONE PRIMAVERA che accoglie i bambini 
di 2 e 3 anni offrendo  alle famiglie un valido 
servizio socio-educativo. 

 
Didattica laboratoriale 

Per  consentire una formazione personalizzata, 
si valorizza la  didattica laboratoriale in modo 
che il bambino possa apprendere attraverso il  
“progettare“ e il “fare” .  
Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile: Ed. Civica 

SCUOLA PRIMARIA 
 

TEMPO SCUOLA 
 

La Scuola Primaria offre all’utenza il seguente servi-
zio: 
 
 40 h settimanali  (TEMPO PIENO) per 5 giorni con 

servizio mensa; 
 27 h settimanali per 5 giorni in orario antimeridia-

no. 
 
 
Il tempo pieno consente: 
 
 di arricchire sempre più la nostra Offerta Forma-

tiva 
 ad alunni e docenti di svolgere le attività con tempi 

più distesi 
 alle famiglie di fruire di un servizio più completo e 

rispondente alle nuove esigenze lavorative 
 
————————————————————————————- 
 
Insegnamento dell’Ed. Civica (36h: monte ore annuo 
distribuito su dieci discipline  

CHI PUO’ ISCRIVERSI ALLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA? 

 
 
 
 
 
 

 Possono essere iscritti i bambini che 
compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 
2022; 

 Compatibilmente con la disponibilità di 
posti potranno essere accolte anche le 
iscrizioni dei bambini che compiono i 3 
anni entro il 30 aprile 2023. 

 
N.B.: le iscrizioni devono essere effettuate presso gli 
uffici della segreteria del plesso S.G.Bosco. 

CHI PUO’ ISCRIVERSI ALLA  
SCUOLA PRIMARIA? 

 
 
 
 
 
 

 Sono obbligati a frequentare i bambini che 
compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 2022; 

 Possono essere iscritti, su richiesta delle fa-
miglie, anche quei bambini che compiono i 6 
anni entro il 30 aprile 2023. 

 
N.B.: le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente 
online e la scuola offrirà un servizio di assistenza e supporto 
alla famiglie prive di strumentazione informatica. 
 

SCUOLA SECONDARIA  
DI I GRADO 

 
TEMPO SCUOLA 

 
La Scuola Secondaria di I grado offre all’utenza il 
seguente servizio: 
 
 30  h settimanali  per 5 giorni: dal lunedì al 

venerdì. 
 

LE DISCIPLINE 
 

 Italiano, storia, geografia (9h+1h) 
 Matematica e scienze (6h) 
 Tecnologia (2h) 
 Inglese (3h) 
 Lingua francese (2h) 
 Arte e immagine (2h) 
 Scienze motorie (2h) 
 Musica (2h) 
 Religione cattolica/attività alternativa (1h) 
 Ed. Civica (36 h:monte ore  annuo distribuito 

su dieci discipline) 

CHI PUO’ ISCRIVERSI ALLA  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO? 

 
 
 
 
 
 

 Possono iscriversi alla prima classe della 
Scuola Secondaria di I grado gli alunni 
che  abbiano conseguito o prevedano di 
conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale 
classe. 

 
N.B.: le iscrizioni possono essere effettuate 
esclusivamente online e la scuola offrirà un servi-
zio di assistenza e supporto alla famiglie prive di 
strumentazione informatica. 


