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LA SCUOLA 

 
si presenta   

LA SCUOLA ... 
 
   Pone al centro dei suoi obiettivi la formazione, 
l'apprendimento e l'insegnamento in condizioni di 
serenità e benessere. 
   E' strumento per la costruzione dell’identità 
personale e rispetta i bisogni dei bambini e dei 
ragazzi considerando i diversi punti di partenza e le 
fasi evolutive dello sviluppo cognitivo e 
comportamentale. 
   Garantisce a tutti i bambini una formazione 
improntata allo sviluppo delle capacità di 
cooperazione e solidarietà. 
   Pone le basi per l'inserimento nella società con  
spirito critico e consapevole rispettando il valore  
della democrazia e della dignità dell’uomo.  
   Si impegna a favorire l’integrazione, l'inclusione  
e il sostegno delle varie forme di diversità, 
disabilità o svantaggio, valorizzando le diverse 
identità e radici culturali di ogni studente. 
   Educa alle regole della convivenza democratica e 
stimola lo sviluppo del senso civico nella 
consapevolezza della responsabilità nei confronti 
del futuro del proprio paese e dell’umanità in 
generale. 
   Riconosce l’importanza della collaborazione tra 
scuola e famiglia nel rispetto dei ruoli diversi. 
   Promuove l’interazione con altre Istituzioni e 
Organismi culturali per favorire le opportunità 
formative offerte dal territorio affinché “ognuno 
possa svolgere secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale e spirituale della 
società” (articolo 4 della Costituzione). 
   L’organizzazione delle attività si basa sul piacere 
dell’insegnamento e dell’apprendimento in un 
rapporto interattivo fra adulto e bambino che abbia 
come sfondo l’emozione  e il desiderio di 
conoscere. 
   Lo stile d’insegnamento terrà conto dei bisogni  
psicologici e risponderà a quelli educativi tipici dei  
bambini della società contemporanea. 
 

 

OPEN DAY 
Per soli genitori 

 
Sabato 16 Gennaio 2016 

ORE 10:00 
 

SCUOLA LONGHENA 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA 
 

Codice Meccanografico: BOIC87800G    
Codice Fiscale: 91357350379 

Sede legale: Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna 
Tel. 051/584082 - 051/330374 - Fax 051/6449146 

e-mail: segreteria@ic19bologna.gov.it 
boic87800g@istruzione.it 

PEC: boic87800g@pec.istruzione.it 
Sito web: www.ic19bologna.gov.it 

Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UF8F2Z 
IBAN IT59C0760102400001015678863 

 
Ricevimento: 

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico  
lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 08:00 alle 09:30 

martedì: dalle 14:00 alle 16:00 
mercoledì: dalle 12:30 alle 13:30 

 
 

 
 

Scuola Elementare Longhena 
via di Casaglia 39 

Tel.  051 6143644 - Fax 051 6154749  
 

scuolalonghena@gmail.com 
www.scuolalonghena.org 

 



 
 

INFORMAZIONI  
GENERALI 

MODULI ORARI 
E SERVIZI 

PROGETTI E LABORATORI 

   La scuola elementare Mario Longhena è 
“una scuola nel verde”, situata nel parco  
Pellegrino, senza stradario di riferimento ed 
è quindi aperta ai bambini di tutta la città. 
   La scuola accoglie 15 classi, ogni anno si 
possono istituire 3 classi prime. 
  I bambini possono usufruire di un servizio 
bus da vari punti della città, a pagamento 
ridotto. Il servizio è gestito dall’ufficio scuola 
del quartiere Saragozza. 
 
L'orientamento pedagogico - didattico 
degli insegnanti tende a valorizzare le 
risorse naturali del parco, privilegiando un 
apprendimento in tempi distesi ritenuto più 
consono e compatibile con l'età anagrafica 
dei bambini e ottemperando alle richieste 
dell'utenza.  
  La scuola è particolarmente attenta alle 
proposte del territorio pertanto la 
frequentazione di aule didattiche, musei, 
teatri, ecc. è parte rilevante del percorso 
didattico-educativo.   
     Sia l'orientamento pedagogico - didattico 
della scuola, sia la sua ubicazione logistica 
prevedono un'organizzazione oraria 
uniforme per tutti gli alunni. 

ORARIO E  
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

La scuola funziona secondo il modello orario 
tempo pieno: 40 ore comprensive del tempo 
mensa, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
16.30.   
Il modello educativo e didattico del Tempo Pieno  
prevede la presenza su ogni classe di due 
insegnanti, due ore di compresenza per ogni 
insegnante dedicate allo svolgimento di progetti 
finalizzati. L'assistenza al pasto è effettuata dal 
personale docente.   
    

SPAZI E LABORATORI 
• palestra e palestrina 
• aula LIM 
• aula di sostegno 
• laboratorio di informatica  
• biblioteca e videoteca 
• laboratorio del legno 
• laboratorio multimediale audiovisivo 

e musicale 
• laboratorio di cucina 

 
 

OLTRE IL BANCO 
 

Progetti: 
 

Ecologia dei comportamenti 
• ASSEMBLEA DEI BAMBINI 
• FARE FILOSOFIA 
• PANE E FRUTTA PER TE 

Attività Motoria 
• CORSA CAMPESTRE 
• ATLETICA 
• MINI E MAXI OLIMPIADI   
• ORIENTEERING 
• ARRAMPICATA  
• TROFEO SERAGNOLI 

“Ubuntu”: 
   FESTA DEI POPOLI 

• GIORNATA DEL LIBRO 
Ambiente 

• ORTO E GIARDINO 
• SENTIERI IN COLLINA 

 
Altri Progetti in atto: 

 
• LABORATORIO LEGNO 
• LABORATORIO DI CUCINA 
• CANTIAMO L'OPERA 
• CONTINUITA’ 

Opzionali: 
• SPORT IN ENGLISH 
• MUSICA E MOVIMENTO 
• TEATRO 
• MUSICA 
• ARTE 
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