ESPERIENZE LABORATORIALI
ANNUNZIATA BERGONZI
sede: via P. Tosti, 4 - Reggio Emilia
Tel./Fax: 0522 43 89 72

Il plesso comprende 3 classi prime, 3 classi
seconde, 3 classi terze, 3 classi quarte e 3
classi quinte, per un totale di 15 classi.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO ATTUALE

Dal lunedì al venerdì, 8.15 /16.30;
il mercoledì le lezioni terminano alle 15.15.
Il tempo scuola, di 40 ore settimanali,
include il pranzo fornito da CIR-FOOD.
I NOSTRI SPAZI
●
●
●
●
●
●
●
●

15 aule didattiche dotate di LIM o
Smart TV
4 aula polivalenti
1 sala mensa
1 laboratorio tecnico-informatico
1 spazio biblioteca
1 palestra
1 aula psicomotricità
1 ampia area cortiliva

Una particolare
attenzione
all’ambiente e alle
colture caratteristiche
del territorio ha
portato alla creazione
di un orto scolastico…
Scuola “Ada Negri”
Una scuola dove vivere
tante ore insieme con
attenzione alle relazioni
con le persone, con gli
spazi, con le attività…
Scuola “Annunziata
Bergonzi”
Da sempre connotata dal
punto di vista educativo e
didattico per percorsi di
accoglienza…
Scuola “Giovanni
Pascoli”
La Direzione e gli Uffici di Segreteria sono
collocati in Viale Magenta, 13
Tel. 0522 58 58 66 - Fax 0522 43 46 21
Le iscrizioni avvengono unicamente on line
sul sito w
 ww.istruzione.it/iscrizionionline
Per eventuali problemi o informazioni
contattare la segreteria e fissare un
appuntamento.

ISTITUTO COMPRENSIVO
“A. MANZONI”
- REGGIO EMILIA w
 ww.icmanzoni-re.edu.it
mail: reic84600b@istruzione.it
r eic84600b@pec.istruzione.it

OFFERTA
FORMATIVA
SCUOLE PRIMARIE

DATE DI SCUOLA APERTA ONLINE sulla
piattaforma Zoom
ADA NEGRI  10/12/2020 - ore 18.00
12/01/2021 - ore 18.00
Id: 484 183 0888 passcode: adanegri
G. PASCOLI  16/12/2020 - ore 18.00
14/01/2021 - ore 18.00
Id: 353 719 4431 passcode: Gilda
A. BERGONZI - 15/01/2021 - 18.00
Id: 976 9600 5199 passcode: Bergonzi
Lunedì 01/12/2020- ore 18,00
OPEN DAY di presentazione
dell’I.C. “A. MANZONI”online su Zoom
ID:948 9275 6199
PASSCODE 3E2t2M

ADA NEGRI
sede: via Emilia S. Stefano, 33/A
Reggio Emilia
Tel./Fax: 0522 43 02 36

ALCUNI PROGETTI CONDIVISI
per l’arricchimento
dell’Offerta Formativa
Progetti di
Motoria

Si pongono come obiettivo
quello di sviluppare negli
alunni di tutte le classi della
Scuola Primaria la corporeità e
l’acquisizione delle regole di
gioco e di gruppo.

Progetti di
Musica e Arte

La Musica e l’Arte, linguaggi
universali nonché veicoli di
messaggi di pace e tolleranza,
diventano occasione di
costruzione di relazioni
positive tra bambini, in un
contesto sociale sempre più
caratterizzato da una
dimensione interculturale.

Progetti di
alfabetizzazione,
recupero e
potenziamento

Si attivano percorsi di recupero
o potenziamento di Lingua
Italiana e Matematica per
bambini in difficoltà o di
Lingua Italiana 2 per bambini
non italofoni.

Progetti di
narrazione

L’obiettivo è migliorare le
capacità di lettura e
comprensione dei testi e di
promuovere il piacere della
lettura. Sono previsti prestiti
bibliotecari, uscite e gare di
lettura per arricchire le
conoscenze e i vissuti dei
bambini

Progetto sul
benessere a
scuola

E’ attivo uno sportello
psicologico, al quale possono
accedere i docenti e i genitori
per trovare sostegno e
supporto a eventuali difficoltà
educative.

GIOVANNI PASCOLI
sede: viale Isonzo, 36
Reggio Emilia
Tel./Fax: 0522 51 43 42

Il plesso è monocorso
ORARIO DI FUNZIONAMENTO ATTUALE*
Le lezioni iniziano alle ore 8,00 e terminano
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì con un
rientro pomeridiano al martedì, dalle 14,30
alle 16,30 per tutte le classi.
Per le famiglie che ne fanno richiesta è
attivo il servizio mensa a pagamento fornito
da CIR-FOOD nella sola giornata del
martedì

ORARIO DI FUNZIONAMENTO ATTUALE
Dal lunedì al venerdì 8.00/16.00
Il tempo scuola, di 40 ore settimanali,
include il pranzo fornito da CIR-FOOD.

I NOSTRI SPAZI

*Si stanno valutando altre ipotesi orarie
I NOSTRI SPAZI
●
●
●
●
●
●
●

5 aule didattiche dotate di LIM
2 aule per il sostegno ed il recupero
1 aula multifunzione dotata di LIM
1 laboratorio tecnico-informatico
1 biblioteca scolastica
1 corte interna
1 area cortiliva con pista, giardino e
orto didattico.

●
●
●
●

●
●

6 aule didattiche di cui 4 dotate di
LIM e 2 dotate di Smart TV
2 aule per recupero e sostegno
1 laboratorio informatico
2 palestre interne, di cui una in
condivisione con la scuola
dell’infanzia Pascoli
3 sale mensa interne
1 ampio cortile alberato

