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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ?C. Sibiliato? - P.zza Umberto, 1 - Bovolenta
Tel e fax 049 5386038 e-mail: scuolabovolenta@libero.it
Codice Meccanografico PDMM83402V

La scuola media di Bovolenta comprende quattro classi. Come per la scuola primaria dello
stesso Comune, l?andamento delle iscrizioni non è sempre costante, si possono formare,
quindi singole classi o due sezioni.
Tutte le classi hanno un curricolo di 30 ore settimanali. Dall?anno scolastico 2011/2012, il
corso ad indirizzo musicale è aperto anche agli alunni di questa scuola.
Orario: tutti i giorni (dal lunedì al sabato) dalle ore 8,10 alle ore 13,10.
Servizi: trasporto per l?andata ed il ritorno, accoglienza al mattino per gli alunni che utilizzano
lo scuolabus e per gli altri su motivata richiesta delle famiglie. Il servizio di accoglienza è svolto
dal collaboratore scolastico.
Il servizio di scuolabus è sospeso di sabato.

La scuola è dotata di:
8 aule di cui alcune dotate di LIM, per ospitare le classi
aula laboratorio d?informatica
aula biblioteca alunni

aula video ed attività teatrali
aula per l?educazione artistica
palestra comunale
cortile piantumato antistante e sul retro dell?edificio

ANNO SCOLASTICO 2016/2017
PROGETTI DEL PLESSO
Fondazione Cassa di Risparmio ?Globe?
Armi bagagli migrazioni (Fondazione Fontana)
Fondazione Cassa di Risparmio ?Museo diffuso della navigazione fluviale?
Lettura animata di ?La fabbrica del cioccolato?
Partecipazione ad iniziative sul territorio Autunno a Bovolenta
Settimana del coding
Progetto Teatro
Giornate dello Sport
Nuoto a Conselve
Giornata della memoria e del Ricordo
Concerto di Natale e fine anno
Progetto di recupero italiano e preparazione all?esame di Stato
Progetto recupero italiano e preparazione all?esame di Stato
Stop-motion (arte)
Giochi matematici presso liceo scientifico ?I:Nievo? di Padova
Formazione alla sicurezza, attività di evacuazione con la protezione civile
Progetto Continuità classi V elementare III media
Progetto orientamento alla scelta della scuola superiore
Laboratorio di poesia
Commemorazione dei Caduti 4 novembre

Teatro in lingua inglese
Lettorato in lingua inglese per la III A
Lettorato in lingua spagnola
Campestre
Allegato

Dimensione
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