L'offerta formativa delle scuole della
Direzione Didattica, potete trovarla illustrata
nel Piano dell'Offerta Formativa triennale,
consultabile sul nostro sito Internet
(www.ddcastelmaggiore.it) e sul sito di “scuola in
chiaro”.
Essa prevede, oltre le normali attività curricolari,
i seguenti arricchimenti:
 Integrazione/ comunicazione/
sensibilizzazione e sostegno alla
relazione;
 Accoglienza e continuità;
 Educazione alla lettura;
 Educazione fisica e motoria;
 Attività espressive;
 Educazione alla salute e alla
cittadinanza;
 Educazione ambientale;
 Multimedialità;
 Formazione-Informazione e
sostegno alla genitorialità;
Nel POF triennale sono, inoltre, presentate le
componenti dell'organizzazione scolastica e le
funzioni loro attribuite.
Le attività offerte realizzano l’accoglienza nella
scuola,
garantiscono qualità e
offrono un
percorso unitario. Alcune di queste attività sono
realizzate con la collaborazione dell'Ente locale,
di enti e associazioni del territorio, con la
prestazione di personale competente esterno,
nonché dagli stessi docenti della scuola provvisti
di specifica formazione.

VIA GRAMSCI, 175 – 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
Tel. n. 051/711286 e-mail boee068003@istruzione.it

SCUOLE APERTE
PRIMARIA
E' possibile visitare i tre plessi di scuola
Primaria della
Direzione Didattica nel giorno

SABATO 11 GENNAIO 2020
dalle ore 10,00 alle ore 12,30

I criteri per la formazione della
graduatorie per l'ammissione alle scuole
dell'infanzia e alle scuola primaria,
deliberati dal Consiglio di Circolo, sono
consultabili sul sito della Direzione
Didattica - Home - Iscrizioni

SEDE DELLA SEGRETERIA
Via Gramsci 175 tel. 051-711285/711286
e-mail: boee068003@istruzione.it
orari di APERTURA al PUBBLICO:
- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
8,00-9,00 e 11,30-13,30
- giovedì solo dalle ore 14,30 alle 16,00

1. “Cipì’”, Ungaretti, 1
(3 sezioni a tempo pieno )

Codice BOAA068053

2. “P.za Pace”, via Gramsci, 175
(2 sezioni a tempo pieno )

Codice BOAA06801V

3. “Mezzetti”, via Costituzione,54
(3 sezioni a tempo pieno)

SCUOLA PRIMARIA

Codice BOAA068042

4. “Bonfiglioli”, via Conti,14/16
(2 sezioni a tempo pieno)

SCUOLA INFANZIA

Codice BOAA068031

Le scuole dell'infanzia della Direzione Didattica
di Castel Maggiore hanno un orario articolato
su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì).
L'ingresso degli alunni è
dalle ore 8,00 alle ore 9,00;
l'uscita è dalle ore 13,00 alle ore 13,30
e dalle 16,00 alle 16,30

ISCRIZIONI
SCUOLA DELL'INFANZIA
si RICEVONO in SEGRETERIA
a decorrere dal 07 gennaio 2020
ed entro il 31 gennaio 2020
rispettando i seguenti giorni ed orari :
il lunedì ,il martedì, il mercoledì e il venerdì

dalle ore 11,30 alle ore 13,30
tutti i giovedì solo
dalle ore 14,30 alle 16,00
i sabati 11, 18 e 25 gennaio 2020
dalle ore 09,00 alle 12,30

La domanda di iscrizione deve
essere presentata su apposito
modulo, che potete trovare sul sito
della Direzione Didattica

Il Comune attraverso l’Unione Reno Galliera
fornisce i seguenti servizi integrativi :
-SERVIZIO MENSA : funziona in tutte le
scuole dell’infanzia e primaria del Circolo a
tempo 40 ore e 32 ore. La vigilanza durante
i momenti del pasto è garantita dagli
insegnanti e da educatori di cooperativa
incaricata dall’Unione ;
- SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA :
l’orario varia a secondo del tipo di scuola, in
genere dalle ore 7.30 del mattino fino
all’inizio delle lezioni e dal termine delle
lezioni fino alle ore 18.00.
- ASSISTENZA AL PASTO E
INTEGRATIVO AL MODULO:
Per le classi di “F.Bassi”nei giorni di non
rientro, funziona un servizio fino alle 14.30,
che comprende l’assistenza al pasto durante
la mensa e un servizio integrativo al modulo
fino alle 14.30.
- SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS:
da e per le scuole del territorio.

L’ISCRIZIONE AI SERVIZI
INTEGRATIVI
dovrà essere fatta esclusivamente
on line
collegandosi al sito dell’Unione
Reno Galliera

1. Scuola primaria ”F.Bassi”
via Gramsci, 175
(tempo – 27-30) codice: BOEE068014
2.Scuola primaria “P.Bertolini”
via Curiel, 12
(tempo - 40 ore) codice: BOEE068069
3. Scuola primaria“I. Calvino”
via Della Resistenza, 20
(tempo - 40 ore ) Codice: BOEE068036
Le scuole primarie della Direzione Didattica
di Castel Maggiore hanno un orario articolato
su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì).
L'ingresso degli alunni è alle ore 8,25
l'uscita alle 16,30 per i plessi
Bertolini e Calvino;
alle ore 12,30 o 16,30 per il plesso Bassi

ISCRIZIONI
SCUOLA PRIMARIA
si DEVONO fare ON-LINE
all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it a
decorrere dal 07 gennaio 2020 ed entro il
31 gennaio 2020.
E’ possibile registrarsi già dal 27 dicembre
2019
Le istruzioni per la procedura di iscrizione on
line sono illustrate
in un apposito
comunicato sul sito internet della Direzione
Didattica
Le
famiglie
prive
di
strumentazione
informatica
saranno
supportate
dalla
Segreteria della D.D. nei seguenti giorni ed
orari:



il giovedì solo dalle ore 14,30 alle ore 16
il sabato 11, 18 e 25 gennaio 2020
dalle ore 08.30 alle ore 11.30.

