
SCUOLE APERTE 2018

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 1                                           età: 11-14 anni età: 11-14 anni 

Il centro estivo che verrà realizzato presso la scuola Dozza intende proporre occasioni di socializzazione stimolanti, 
ludiche e ricreative capaci di suscitare l’emozione del conoscere, incentivando la motivazione dei ragazzi anche nel 
periodo estivo con proposte laboratoriali divertenti e innovative aventi valenza culturale. Ognuno dei cinque turni 
settimanali avrà una capienza massima di 45 preadolescenti. Per ogni turno si prevede un orario giornaliero di apertura  
dalle 9.00 alle 13.30, tranne un giorno a settimana (ancora da definire) che sarà dedicato a gite o particolari proposte 
che impegneranno la mattinata e il pomeriggio.

Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Dozza” – via De’ Carolis, 23.
Orari di 
apertura

Dal lunedì al venerdì si prevede un orario giornaliero di apertura dalle 9,00 alle 13,30, tranne un giorno a 
settimana che sarà dedicato a gite o particolari proposte che impegnano sia la mattinata che il pomeriggio. 
In tali occasioni i ragazzi porteranno il pranzo al sacco.

Tariffe € 30,00 a settimana per partecipante 
Info 
gestore  

Istituto Comprensivo n.1 - Dirigente scolastico Carmelina Rocco – tel. 051/6193303 – 051/568484 
mail: boic80800@istruzione.it - segreteria@ic1bo.it

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 7                                           età: 11-14 anni età: 11-14 anni 

La sede dell’attività estiva sarà il plesso B della scuola secondaria primo grado “Jacopo della Quercia”, che accoglierà 
fino a 45 iscritti per turno settimanale. 
I laboratori avranno carattere ludico (ad esempio giocoleria e arti circensi), artistico (ad esempio writing), musicale, 
creativo (ad esempio realizzazione di bigiotteria etnica) e sportivo (con l’eventuale utilizzo delle palestre ed il 
coinvolgimento di società sportive). 
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Jacopo della Quercia” – via Scandellara, 54/8
Orari di 
apertura

Lunedì e mercoledì: 14.30–18.30; martedì 9.00-17.00 (escursione in città); giovedì 8.30–18.30 (escursione 
fuori città); venerdì: 8.30–12.30. 

Tariffe € 40,00 a settimana. Il martedì e giovedì il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti.
Info 
gestore  

Istituto Comprensivo n.7 - Dirigente scolastico Dario Spagnuolo 
tel. 051/533747 
mail: boic81800x@istruzione.it

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 11                                         età: 11-14 anni età: 11-14 anni 

Il progetto prevede un numero massimo di 45 alunni per settimana.
Le attività laboratoriali di ambito creativo, espressivo e motorio saranno condotte prevalentemente da docenti dell' I.C. 
11 insieme ad educatori con esperienza pregressa di scuola estiva e con esperti di associazioni del territorio.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Saffi” – via Panzini, 1
Orari di 
apertura

Dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16, tranne un giorno (da definire) che sarà dedicato ad un'uscita fuori città 
(9-18) e il venerdì, che avrà orario 9-14. 

Tariffe € 30,00 a settimana. 
Info 
gestore  

Istituto Comprensivo n. 11 - Dirigente scolastica Filomena Massaro  tel. 051/515110 
mail: raffaella.orlandello@ic11bo.istruzioneer.it



L'Isola che non c’era... IN SUMMER! - I.C. n.12                         età: 11-14 anni età: 11-14 anni 

L'isola che non c'era... in summer” consiste in una proposta ricreativa e culturale -al suo quinto anno di vita- che si 
svolgerà prioritariamente negli ambienti scolastici e nell’adiacente giardino “Vittime della Uno bianca”, con attività 
mattutine e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. L’apertura estiva della Scuola Farini è 
un'opportunità rivolta anche ai ragazzi delle altre scuole secondarie del Quartiere Savena e -nel caso di posti residui- 
agli alunni in uscita dalla scuola primaria. Rappresenta un coerente ampliamento del Progetto “L’Isola che non c’era”, 
percorso pluriennale che l’Istituto Comprensivo n. 12 rivolge durante l’anno scolastico ad adulti e ragazzi. “L'isola che 
non c'era” promuove la creatività e la responsabilità civile di tutte le componenti scolastiche, orientandole ad un'azione 
mirata di valorizzazione e animazione culturale della porzione di città circostante il polo scolastico, attraverso laboratori  
partecipati, aperture ed eventi pomeridiani e serali, notti bianche nel mese di giugno. I positivi riscontri delle azioni 
finora intraprese hanno spinto l’Istituto a riproporre nel periodo estivo un ulteriore filone progettuale che, con modalità e  
tempi specifici, realizzi le medesime finalità del percorso originario.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Farini”, via populonia 11 e adiacente giardino “Vittime della Uno bianca”
Orari di 
apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00.

Tariffe € 70,00 a settimana per partecipante comprensivi dei pasti oppure   € 40,00 senza i pasti
Info 
gestore  

Istituto Comprensivo n. 12 - Dirigente scolastico Filomena Massaro. Per informazioni: prof. Stefano 
Camasta stefano.camasta@ic12bo.istruzioneer.it 
ufficio alunni: ufficioalunni@ic12bo.it- Tel. 051/542229- 547432. 
Per le iscrizioni consultare l'avviso sul sito dell'Istituto: www.ic12bo.it

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 13                                         età: 11-14 anni età: 11-14 anni 

La proposta prevede un numero massimo di 30 alunni per settimana ed intende coniugare la dimensione laboratoriale e  
formativa legata agli apprendimenti con quella tipicamente ludico-esperienziale, ambientale e sportiva del periodo estivo.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “L. Da Vinci” - via dell'Angelo Custode, 1/3
Orari di 
apertura

Dal lunedì al venerdì si prevede il seguente orario di apertura:
lunedì: 14.30-18.30
martedì: 8.30-17.30
mercoledì: 14.30-18.30
giovedì: 8.30-17.30
venerdì: 8.30-12.30
Nelle giornate lunghe verranno realizzate gite o particolari proposte che impegneranno sia la mattinata sia il 
pomeriggio. In tali occasioni i ragazzi porteranno il pranzo al sacco.

Tariffe € 50,00 a settimana per partecipante 
Info 
gestore  

Istituto Comprensivo n. 13 - Dirigente scolastico Patrizia 
Scerra - tel. 051/471998 
mail: dirigente@ic13bo.gov.it 
sito web: www.ic13bo.gov.it

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 14                                         età: 11-14 anni età: 11-14 anni 

Il centro estivo che verrà realizzato presso la scuola Volta si rivolge a 40-45 iscritti per turno e intende proporre 
occasioni di socializzazione stimolanti, ludiche e ricreative capaci di suscitare l’emozione del conoscere, incentivando 
la motivazione dei ragazzi anche nel periodo estivo con proposte laboratoriali divertenti e innovative aventi valenza 
culturale. Ognuno dei cinque turni settimanali avrà una capienza massima di 45 preadolescenti.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Volta” – via Biancolelli, 38
Orari di 
apertura

Dal lunedì al venerdì si prevede un orario giornaliero di apertura dalle 8.30 alle 13.00, tranne un giorno a 
settimana che sarà dedicato a gite o particolari proposte che impegnano sia la mattinata che il pomeriggio. 
In tali occasioni i ragazzi porteranno il pranzo al sacco.

Tariffe € 30,00 a settimana per partecipante 
Info 
gestore  

Istituto Comprensivo n. 14 - Dirigente scolastico Maria Anna Volpa. Tel. 051/404810
mail: boic85800a@istruzione.it. Informazioni più dettagliate e le modalità di iscrizione saranno pubblicate sul 
sito della scuola www.ic14bo.it     , nella sezione dedicata a Scuole Aperte 2018.
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Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 15                                         età: 11-14 anni età: 11-14 anni 

Si intende favorire la realizzazione di laboratori attinenti l’ambito sportivo, naturalistico-ambientale, multimediale, di 
oggettistica e manualità. Si prevede un numero massimo di 45 posti settimanali.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Zappa” – via Saliceto, 74
Orari di 
apertura

Dal lunedì al venerdì il centro estivo sarà aperto di norma dalle 8.30 alle 15.00, tranne una giornata -ancora 
da definire- nella quale verrà realizzata un'uscita dalle 8.30 alle 17.

Tariffe € 30,00 a settimana per partecipante. Il pranzo è al sacco a carico della famiglia.
Info 
gestore  

Istituto Comprensivo n. 15 - Dirigente scolastico Vincenzo Manganaro – tel. 051/360884 
sito: www.ic15bologna.gov.it 
mail: milenalosi@ic15bo.istruzioneer.it  
Referente Milena Losi - Collaboratrice Dirigente Ic 15

Centro estivo estate 2018 – I.C. n. 18                                         età: 11-14 anni età: 11-14 anni 

Anche quest’anno presso le Scuole Fabrizio De André sarà organizzato il centro estivo Scuole Aperte, con apertura in 
orario mattutino. Ogni settimana è prevista una gita o uscita per l’intera giornata. Verranno inoltre proposte attività 
laboratoriali a carattere ludico, espressivo, musicale, sportivo.
Periodo Turni settimanali dal 18 giugno al 20 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “De Andrè”” – via Asiago, 33
Orari di 
apertura

Dal lunedì al venerdì il centro estivo sarà aperto dalle 8.30 alle 13.00, tranne una giornata a settimana dedi-
cata ad una gita o uscita per tutta la giornata, nella quale i ragazzi porteranno il pranzo al sacco.

Tariffe € 30,00 a settimana per partecipante 
Info 
gestore  

Istituto Comprensivo n. 18 - Dirigente scolastico Rossella Fabbri 
Tel. 051/248407
mail: boic87700q@istruzione.it

Quasi pronti, partenza, via!!! - I.I.S.Belluzzi-Fioravanti           etetà: à: 14-15 anni14-15 anni

Il  progetto  è  rivolto  ad  un numero massimo di  60  studenti  iscritti  alle  classi  prime e seconde dell'I.I.S.  Belluzzi-
Fioravanti di Bologna. Prevede dal 27 al 31 agosto attività ludiche e sportive, laboratori del fare e uscite sul territorio,  
con pranzo (packet lunch) a scuola.  Dal  3 al  14 settembre attività di  riallineamento delle competenze di  base in  
italiano, matematica e inglese dalle 9.30 alle 12.30, pranzo a scuola e dalle 14 alle 16.30 attività ludiche e sportive,  
laboratori e uscite. In caso di esuberi di iscrizioni verranno appllicati i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Periodo Turno unico dal 27 agosto al 14 settembre
Dove I.I.S. Belluzzi-Fioravanti – via Cassini, 3 
Orari di 
apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30. 

Tariffe € 70,00 per partecipante omnicomprensiva
Info e 
iscrizioni 

IIS Belluzzi Fioravanti Bologna Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta Fantinato - Ufficio Didattica referenti A.A. 
Viola Nieddu e Natalina Berardi 051/3519706 – 051 3519711 
mail BOIS02300G@istruzione.it  Modulo scaricabile dal sito www.iisbelluzzifioravanti.gov.it

Campus estivo - I.I.S. Manfredi-Tanari                                      etetà: à: 14-16 anni14-16 anni

L’Istituto Manfredi Tanari e l’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna invitano i ragazzi iscritti alle classi  
prime e seconde dell’Istituto a partecipare al Campus estivo 2018, dal lunedì al venerdì, dal 27 agosto al 14 settembre,  
presso la sede della scuola, a Bologna, in viale Felsina 40 per prepararsi con gli insegnanti e gli educatori all’inizio del  
nuovo  anno  scolastico.  Il  Campus  si  articolerà  in:  attività  di  accoglienza  e  orientamento,  attività  didattiche  di  
preparazione e recupero, attività ludiche, ricreative e socializzanti. 

Periodo Turno unico dal 27 agosto al 14 settembre
Dove I.I.S. Manfredi – Tanari  - Viale  Felsina, 40

Orari di 
apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 9.10 alle 16.30.

Tariffe € 70,00 per partecipante omnicomprensiva
Info e 
iscrizioni 

IIS Manfredi  Tanari  Bologna -  Sito della scuola: www.manfreditanari.it 
Ufficio didattica Istituto Manfredi Tanari, Bologna: Tel. 051 6039610 email: BOIS01600C@istruzione.it 
Referente del progetto: Prof. Giovanni Mascaro - Tel. 338 8204465 
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Campus estivo – I.I.S. Rosa Luxemburg                                    età: 14-15 anni età: 14-15 anni 

L’Istituto Rosa Luxemburg invita i ragazzi iscritti alle classi prime e seconde a partecipare al Campus estivo 2018, per  
prepararsi  con  insegnanti  ed  educatori  all’inizio  del  nuovo  anno  scolastico,  con  la  possibilità  di  rafforzare  le  
competenze di base e svolgere attività ludico-ricreative, sportive ed uscite.
Periodo Turno unico dal 3 al 14 settembre
Dove I.I.S. Rosa Luxemburg – via Dalla Volta, 4
Orari di 
apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13.00; pranzo a carico della famiglie e al pomeriggio, per i primi 15  ra-
gazzi che ne faranno richiesta, attività varie fino alle 16,30. 

Tariffe € 80,00 per partecipante omnicomprensiva
Info e 
iscrizioni

IIS Rosa Luxemburg - Dirigente Scolastico Prof. Paolo Bernardi – Ufficio segreteria didattica ITC Rosa 
Luxemburg - Sig. Graziella  Barilà - Tel. 051 3145015. Referenti del progetto: Proff. Stefano Tassoni e Paola 
Vescovi  Tel. 051 3145013

Scuole Aperte 2018 -    I.I.S. Aldrovandi Rubbiani                      età: 14-15 anni età: 14-15 anni 

Periodo Turno unico dal 27 agosto al 13 settembre
Dove I.I.S. Aldrovandi Rubbiani – via Marconi, 40
Orari di 
apertura

Le attività si svolgeranno dal lunedì al giovedì. Dal 27 al 30 agosto  giochi di conoscenza, albering, gare di  
atletica, piscina. Dal 3 al 13 settembre attività di recupero delle materie Italiano, Matematica e Inglese dalle  
9,30 alle 12,30

Tariffe € 60,00 per partecipante omnicomprensiva
Info e 
iscrizioni 

IIS Aldrovandi Rubbiani - Dirigente Scolastico Prof.ssa Grazia Grassi – Referente: Prof. Gilberto Pellegrini. 
Tel. 051 6392511 – email borc03000l@istruzione.it

Scuole Aperte 2018 - I.I.S. Serpieri                                             età: 14-15 anni età: 14-15 anni 

Le attività si rivolgeranno ad un numero massimo di 30 iscritti al primo anno del biennio. Oltre alle attività di allineamento  
didattico verranno proposti laboratori ed esperienze legate alle tradizioni e ai mestieri, alla conoscenza  del territorio, alle  
testimonianze legate alla storia, ai mestieri, al senso del racconto.
Periodo Turno unico dal 3 al 14 settembre
Dove I.I.S. Serpieri – via Peglion, 25
Orari di 
apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13.00; pranzo a carico della famiglie e al pomeriggio, dalle 14,00 alle  
16,30, attività nel parco didattico della scuola

Tariffe  € 60,00 per partecipante omnicomprensiva 
Info e 
iscrizioni 

IIS Serpieri - Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa D’Aguanno – Tel. 051 4178511 – email 
BOIS00600T@istruzione.it 


