Imparare è un’esperienza, tutto il resto è
informazione ( Albert Einstein )
La nostra scuola garantisce a tutti i bambini una
formazione improntata allo sviluppo delle
capacità di cooperazione e solidarietà, di
inserirsi nella società con spirito critico e
consapevole
rispettando il valore della
democrazia
e
della
dignità
dell’uomo
indipendentemente dalla religione, dall’etnia,
dallo stato sociale e dal sesso.
La scuola è strumento per la costruzione
dell’identità personale e rispetta i bisogni dei
bambini e dei ragazzi considerando i diversi
punti di partenza e le fasi evolutive dello
sviluppo cognitivo e comportamentale.
La scuola interagisce con la famiglia nel
riconoscimento dei bisogni del bambino e, pur
nella diversità dei ruoli, si raccorda sugli intenti
educativi in un rapporto di fiducia e di reciproca
collaborazione nel comune obiettivo di favorire
uno sviluppo armonico della sua personalità.
L’organizzazione delle attività si basa sulla
spinta motivazionale ad insegnare e ad
apprendere in un rapporto interattivo fra adulto
e bambino che abbia come sfondo l’emozione
del conoscere e il desiderio dell’apprendere.
Lo ore
stile d’insegnamento terrà conto dei bisogni
psicologici e risponderà a quelli educativi tipici
dei bambini della società contemporanea.
La scuola è centro di cultura rispetto al
territorio, interagisce e si raccorda con le altre
istituzioni ed organismi culturali con l’obiettivo
di promuovere al suo interno iniziative di
rilevanza formativa
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Dirigente Scolastica

Prof.ssa Giovanna Facilla

Scuola Primaria Cremonini Ongaro
via Bellombra, 28
Tel. Fax 051-585828

LA SCUOLA

CREMONINI ONGARO
si presenta
OPEN DAY
12 dicembre 2018 ore 9,00 – 10,30
10 gennaio 2019 ore 17,00 – 18:30

C/O SCUOLA
CREMONINI-ONGARO

La scuola è particolarmente attenta alle
proposte del territorio pertanto la
frequentazione di aule didattiche, musei,
teatri, ecc. è parte rilevante del percorso
didattico-educativo.

Progetti e Laboratori
La scuola primaria “Adele Cremonini
Ongaro” si trova in via Bellombra, fuori
porta S. Mamolo, ai piedi della collina
bolognese.
La scuola accoglie 13 classi.
La struttura, di recente costruzione ispo
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bambini i momenti di pausa e di ricreazione
in un ambiente naturale.
I bambini possono usufruire di un servizio
trasporto con pulmini, di un servizio di orario
posticipato fino alle ore 18,00, gestiti dal
quartiere Santo Stefano.
Dalle 16,30 nella palestra della scuola sono
presenti società sportive che svolgono attività
extrascolastiche.

MODULI ORARI
E SERVIZI
ORARIO E
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
La scuola funziona secondo il modello orario
tempo pieno: 40 ore comprensive del tempo
mensa, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
16.30.
Il modello educativo e didattico del Tempo Pieno
prevede la presenza su ogni classe di due
insegnanti, di ore di compresenza dedicate allo
svolgimento di progetti finalizzati per ogni
insegnante e l'assistenza al pasto effettuata dal
personale docente.









SPAZI E LABORATORI
Palestra attrezzata
aula morbida per la lettura
laboratorio di informatica
biblioteca e videoteca
sala mensa
laboratorio multimediale audiovisivo
e musicale
laboratorio teatrale

Sicuri sulla strada
Sport di classe-MIUR
Piano delle arti: "NESSUN PARLI!"- Libere
incursioni tra musica e arte- Un coro a
scuola e D.M. 8/2011- LIBRIAMOCI-IO
LEGGO PERCHE'..."
Progetto Frutta
Scacchi a scuola
Progetto "recupero/potenziamento"
Continuità scuola dell'infanzia-primaria
Continuità Scuola primaria-secondaria
SCUOLA AMICA
Favolosa Bologna: arte, storia e bella gente
Scrittura creativa
Che Musica!
Si va in scena
CLIL
Giocare insieme
Lo yoga a scuola
Judo a scuola
Dal CODING al pensiero computazionale
Educazione Ambientale: Il cambiamento
climatico
FISCO E SCUOLA
L’odore dei mestieri
Conoscere il proprio territorio
camminando

