Dirigente scolastico

Articolazione
oraria

Dott.ssa Monica Fonti

Direttore S.G.A.
Dott. Luciano Sorato

Referenti:
Scuola secondaria di Cassine: due corsi a tempo normale con un
eventuale terzo pomeriggio in base alle richieste
Scuola secondaria di Rivalta Bormida: un corso a tempo
normale e un corso a tempo prolungato
Tempo normale

Tempo prolungato

Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio”
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Scuola Secondaria di Rivalta: Prof.ssa Morena Franco

Scuole Secondarie di primo grado di

Scuola Secondaria di Cassine: Prof.ssa Annalisa Cirio

Rivalta Bormida e Cassine

Orari di ricevimento
La Dirigente scolastica riceve previo appuntamento
fissato tramite la Segreteria

30 ore settimanali

36 ore settimanali

dal lunedì al venerdì

dal lunedì al venerdì

SEGRETERIA: dal lunedì al venerdì

2 rientri pomeridiani

3 rientri pomeridiani

dalle ore 11.30 alle ore 13.30
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
tel. 0144-364113

Discipline

Italiano
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Geografia
Inglese
Francese
Scienze matematiche
Arte
e immagine
matematiche
Tecnologia
Educazione musicale
Scienze motorie
Religione
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Fax: 0144/364643
e_mail: alic809001@istruzione.it
alic809001@pec.istruzione.it

Scuola secondaria di primo grado Rivalta:
Via IV Novembre, 2
tel. 0144-364113
Scuola secondaria di primo grado Cassine:
Piazza Vittorio Veneto, 2
tel. 0144-71076

Anno scolastico 2021/2022
Sintesi del

Piano Offerta Formativa
OPEN DAY ON-LINE - 19/12/2020
CASSINE: ORE 9,00 – 10,30
LINK MEET:
https://meet.google.com/wyy-ghki-uzd

Il presente pieghevole rappresenta una sintesi del Piano
dell’Offerta Formativa dell’Istituto. La versione integrale del
POF e molte altre informazioni sulle nostre scuole sono
reperibili sul sito dell’Istituto:

www.icbobbiorivaltab.edu.it

RIVALTA: ORE 10,30 – 12,00
LINK MEET:
https://meet.google.com/ttb-fueu-ptj

Finalità
La nostra scuola:
•
sviluppa la propria azione educativa in coerenza con
i
principi
dell’inclusione
delle
persone e
dell’integrazione, educa a star bene insieme,
sviluppando un clima di iniziativa e di
collaborazione.
•
Pone l’alunno al centro del processo di
apprendimento e favorisce le esperienze per
“imparare ad imparare”; si impegna per sviluppare
le competenze degli studenti; promuove e sviluppa
le potenzialità di ogni alunno nell’ottica del pieno
successo formativo.
•
Favorisce, con specifiche strategie e percorsi
personalizzati, la prevenzione della dispersione
scolastica attivando risorse e iniziative mirate,
anche in collaborazione con le altre agenzie

1. Una scuola di tutti: progetti per l’inclusione
•

Recupero degli apprendimenti mediante attività

•

Progetto contro la dispersione scolastica

•

Coro

differenziate

1. Competenze di base:
•

Legger-Mente

•

Real Mate - Mitica

2. Cittadinanza e creatività digitale:
•

In@rete

Il laboratorio artistico

2. Progetti per la continuità tra i cicli
Attività in entrata e uscita dalla scuola

•

secondaria
Corso di latino

•

3. Progetti per il funzionamento
•

Pre e post- scuola

•

Attività alternativa all’Insegnamento Religione
Cattolica

4. Progetti per l’ambiente e per la salute
In collaborazione con la 3i Engineering e con

•

educative del territorio.
•

l'Università del Piemonte Orientale

Ricerca la partecipazione ed il coinvolgimento delle

In collaborazione con SRT progetti sulla

•

famiglie ed accoglie le proposte educative del
territorio per dare pieno significato alla scuola
intesa come comunità educativa, aperta.
Una progettualità di
conseguimento
comportamenti

di

tipo

competenze

fondamentali

tecnologia e al mondo del web

per il
per

e
la

formazione personale di ciascun alunno.
•

Per promuovere un approccio consapevole alla

•

trasversale

conoscenze,

sociali

I passi dell’amore

5. Progetti per una scuola 2.0

attraverso
•

biodiversità
•

Un percorso formativo unico (curricolo verticale)

Certificazioni informatiche “EIPASS”

•
•

Certificazioni e soggiorni linguistici
all’estero

che accompagna l’alunno dal suo ingresso nella
scuola dell’infanzia fino al termine della scuola
secondaria di 1° grado

L’offerta formativa della nostra scuola si arricchisce di
attività e progetti

“

