
I PROGETTI

SCUOLA CODICE

Istituto Comprensivo G. Guinizelli MOIC809003

Scuola Primaria G. Guinzelli MOEE809026

Scuola Primaria Don Bosco
di Cavazzona MOEE809015

Altrevìe - monitoraggio e intervento sulla dislessia. Strumen-
tazioni e supporto didattico per alunni con disturbi specifici 
della apprendimento 
Uno psicologo a scuola - sportello di consulenza per do-
centi e genitori 
Giochi matematici - partecipazione a gare provinciali e 
nazionali, in collaborazione con Università Bocconi
Passi avanti - attività di recupero per alunni in difficoltà
Educo camp - attività di drama, learning games, action son-
gs, competitions, creative works, arts and crafts, sports, CLIL 
activities che consentono di realizzare una vacanza-studio in 
inglese pur rimanendo nella propria scuola
Robotica educativa in cooperative learning - La scuo-
la è dotata di un atelier creativo che, secondo le finalità del 
PNDS è uno spazio innovativo e modulare, punto d’incontro 
tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie, luogo pre-
disposto per attività di coding, programmazione e prototipa-
zione.
Scacchi a scuola - attività integrativa post mensa, rinforzo 
delle capacità logiche, di riflessione sulle procedure, di pro-
gettazione (in collaborazione con il Comitato Genitori)
Child in time - affiancamento di un docente madrelingua 
all’insegnante di lingua inglese nelle classi terze, quarte e 
quinte. Il percorso è finalizzato alla certificazione delle com-
petenze
Hands on - scoperta guidata al laboratorio di scienze e agli 
strumenti in esso contenuti, costruzione di modelli che riprodu-
cono fenomeni fisici e chimici
Teatro in classe - attività teatrale (in collaborazione con il 
Comitato Genitori)
Musicanto - canto corale guidato da un docente di musica 
della scuola secondaria
L’ape e il fiore - incontri in orario serale per i genitori sul 
tema della sessualità durante la crescita e percorso sulla affet-
tività tenuto da un esperto, per gli alunni delle classi quinte.
Guininfesta - festa di fine anno in collaborazione con il 
Comitato Genitori
Avviamento allo sport - affiancamento di un esperto di 
educazione motoria al docente di classe per lo sviluppo degli 
schemi motori di base e l’avvicinamento alle discipline spor-
tive
Piedibus -  servizio che vede coinvolti la scuola, il Comune 
e i suoi volontari. Gli alunni iscritti raggiungono la scuola a 
piedi unendosi al gruppo di compagni e di volontari lungo un 
percorso predisposto. All’arrivo a scuola, l’elenco dei bambini 
presenti viene consegnato ai collaboratori scolastici.

L’Istituto è destinatario di fondi europei per lo sviluppo delle 
competenze di base e del pensiero computazionale unito alla 
cittadinanza digitale e per la lotta alla dispersione scolastica 
e al disagio sociale.
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DIRIGENZA
Il Dirigente Scolastico è raggiungibile 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
dirigenteguinizelli@gmail.com.

Riceve su appuntamento
telefonando a numeri

059 926517 - 059 921576 

SEGRETERIA
recapiti e orari

Tel. 059 926517 - 059 921576
moic809003@istruzione.it

http://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it/

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
dal lunedì al venerdì

7.45 - 8.30 e 11.30 - 13.15
sabato 10.30 - 12.30

lunedì e giovedì 16.00 - 17.00



I PRINCIPI FONDAMENTALI OFFERTA FORMATIVA

valorizzare

le molteplici risorse 

presenti

nel territorio

dare di più

a chi ha di meno

conta cosa e comel ‘alunnoha imparato,non ciò che gli èstato insegnato

la 
personalizzazione 

è un valore 
condiviso e un 
traguardo cui 

tendere

L’Istituto Comprensivo “G. Gunizelli” offre due 
articolazioni orarie:
• tempo ordinario di 29 ore settimanali, 

tutte le mattine dal lunedì al sabato
• tempo pieno di 40 ore settimanali, dal lu-

nedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00

ORARI DI INGRESSO E USCITA
TEMPO ORDINARIO 29 ORE

DAL LUNEDÌ
AL SABATO “Guinizelli”, Via Risorgimento

entrata 7.55 8.00

lezione 8.00 9.50

intervallo 9.50 10.10

lezione 10.10 13.00

uscita ore 13 dal lunedì al venerdì
ore 12 il sabato

TEMPO PIENO 40 ORE

DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ

“Guinizelli”, Via Risorgimento
“Don Bosco” di Cavazzona

entrata 7.55 8.00

lezione 8.00 9.50

intervallo 9.50 10.10

lezione 10.10 12.00

pranzo 12.00 13.30

lezione 13.30 16.00

uscita 16.00

TEMPO
ORDINARIO  I II III IV V

italiano 9 8 7 7 7

inglese 1 2 3 3 3

matematica 8 8 7 7 7

tecnologia 1 1 1 1 1

storia 2 2 2 2 2

geografia 1 1 2 2 2

scienze 2 2 2 2 2

arte
e immagine 1 1 1 1 1

musica 1 1 1 1 1

ed. fisica 1 1 1 1 1

religione 2 2 2 2 2

TOTALE 
ORE 29 29 29 29 29

TEMPO
PIENO I II III IV V

italiano 9 9 8 8 8

inglese 1 2 3 3 3

matematica 8 8 8 8 8

tecnologia 2 1,5 1,5 1,5 1,5

storia 2 2 2 2 2

geografia 2 2 2 2 2

scienze 2 2 2 2 2

arte
e immagine 2 2 2 2 2

musica 1 1 1 1 1

ed. fisica 1,5 1 1 1 1

religione 2 2 2 2 2

pranzo 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

TOTALE 
ORE 40 40 40 40 40

Organizzazione formativa 
formulata sulla base 
dell’organico dell’autonomia 
del corrente anno scolastico. 

PIANI ORARI DEGLI
INSEGNAMENTI

Per la scuola primaria a tempo ordinario è allo 
studio a livello territoriale l’organizzazione del 
tempo scuola distribuito in cinque giorni settimanali.    

“(...) Nella maggioranza delle scuole, sia per 
ragioni ideologiche sia per ragioni economiche, 
tutti sono trattati nello stesso modo, si insegna a 
tutti nello stesso modo, tutti sono valutati nello 
stesso modo e tutti pensano di avere trattato tutti 
in modo giusto. In realtà è esattamente l’oppo-
sto, perché la scuola è impostata su un solo tipo 
di mente, mentre ci sono tante menti diverse.” 

(Howard Gardner) 

Se ascolto dimentico, 
se vedo ricordo, se faccio capisco” 

(Confucio) 


