
SCUOLE APERTE 2019

Centro estivo estate 2019 – 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’apertura in orario mattutino, tranne  
un giorno a settimana (ancora da definire) per gite ed escursioni..

Periodo Turni settimanali dal 17 giugno al 19 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 
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 pomerig-
gio. 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  Prof.ssa Margherita 
Gobbi – tel. 051/6193303 – 051/568484 
mail: boic80800@istruzione.it - segreteria@ic1bo.it

Centro estivo estate 2019 – I.C. n. 2                                           età: 11-14 anni età: 11-14 anni 

Il  progetto  “Scuole  Aperte”,  realizzato  presso  la  scuola  secondaria  di  primo  
grado  Zanotti,  propone  occasioni  formative  stimolanti  con  l’utilizzo  di  
metodologie  innovative  che  facilitano  la  socializzazione  e  l’apprendimento  in  
contesti non strutturati.  Il centro estivo si svilupperà in cinque turni settimanali  
con  capienza  massima  di  45  preadolescenti.  Per  ogni  turno  si  prevede  
un’apertura in orario mattutino, tranne un giorno a settimana (ancora da definire)  
per gite ed escursioni..
Periodo Turni settimanali dal 17 giugno al 19 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Zanotti” – via del Giacinto, 39
Orari di 
apertura

Dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì tranne un giorno a 
settimana dedicato a gite o proposte che impegnano oltre alla 
mattinata il pomeriggio, nelle quali i ragazzi porteranno il pranzo al 
sacco.

Tariffe € 30 a settimana. 
Info 
gestore  

Istituto Comprensivo n.2 - Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Rosaria 
Moscatiello 
Tel. 051/312212 
mail boic812001@istruzione.it

Centro estivo estate 2019 – I.C. n. 6                                         età: 11-14 anni  

ll  progetto  “Scuole  Aperte”,  realizzato  presso la sede centrale della scuola  
secondaria di primo grado Irnerio, si svilupperà in due turni  settimanali  nei  
giorni da lunedì a venerdì, con capienza massima di 45 preadolescenti per  
turno.  Per ogni turno si  prevede un’apertura  in orario  mattutino,  tranne un  
giorno a settimana (ancora da definire) per gite ed escursioni alla scoperta del  
territorio circostante. I  laboratori avranno carattere ludico, artistico, musicale,  
creativo  e sportivo (con l’eventuale utilizzo delle palestre ed il coinvolgimento  
di società sportive), "potenziatori" aggregativi del saper stare insieme. I gruppi  
di preadolescenti saranno seguiti da educatori professionali e da associazioni  
con esperienza pregressa, privilegiando chi già collabora con le scuole del  
territorio.

Periodo Due turni settimanali dal 2 al 6 e dal 9 al 13 settembre 
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Irnerio” – via Finelli, 2
Orari di 
apertura

Dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, tranne un giorno a 
settimana dedicato a gite o proposte che impegnano oltre alla 
mattinata il pomeriggio (8.30-15.30), nel quale i ragazzi porteranno il 
pranzo al sacco.

Tariffe € 30,00 a settimana. 
Info Istituto Comprensivo n.6

mailto:boic812001@istruzione.it


gestore  Dirigente scolastico Dott.ssa Alessandra Canepa
Tel. 051/240188
email: boic817004@istruzione.it

Centro estivo estate 2019 – I.C. n. 7                               età: 11-14 annietà: 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, artistico, musicale, creativo  e sportivo (con  
l’eventuale utilizzo delle palestre ed il coinvolgimento di società sportive).  Le  
giornate del martedì e del giovedì saranno dedicate ad escursioni anche fuori  
città.
Periodo Turni settimanali dal 17 giugno al 19 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Jacopo della Quercia” – via Scandel-

lara, 54/8
Orari di 
apertura

Lunedì e mercoledì: 14.30–18.30; martedì 9.00-17.30; giovedì 8.30–
18.00; 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
email: boic81800x@istruzione.it

Centro estivo estate 2019 – 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 17 giugno al 19 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Saffi” – via Panzini, 1
Orari di 
apertura

Dal lunedì  al giovedì  dalle 8,30 alle 16 (di cui un giorno dedicato ad 
uscita fuori città (8.30-18); il venerdì dalle 8.30 alle 14. 

Tariffe € 30,00 a settimana. 
Info 
gestore  

Istituto Comprensivo n. 11 - 
Dirigente scolastica Filomena Massaro. 
Per informazioni: prof. Raffaella Orlandello 
raffaella.orlandello@ic11bo.istruzioneer.it 
ufficio alunni: 
larocca.silvana@ic11bo.istruzioneer.it
Tel. 051/515110
Per le iscrizioni consultare l'avviso sul sito dell'Istituto: www.ic11bo.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  sesto  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 17 giugno al 19 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Farini”, via Populonia 11 e adiacente 

http://www.ic11bo.it/


giardino “Vittime della Uno bianca”
Orari di 
apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16.00.

Tariffe € 40,00 a settimana per partecipante. Il pranzo è al sacco a carico 
della famiglia. € 30,00 per iscrizioni di più figli.

Info 
gestore  

Istituto Comprensivo n. 12 - 
Dirigente scolastica 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 2019 – 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 17 giugno al 19 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 
email: dirigente@ic13bo.gov.it 
sito web: www.ic13bo.gov.it

Centro estivo estate 2019 – 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 17 giugno al 19 luglio
Dove Scuola Secondaria di 1° grado “Volta” – via Biancolelli, 38 e Scuola 

Primaria Fiorini– via E. Ponente, 311
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 pomerig-
gio. 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
email: 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 2019.

Centro estivo estate 2019 – I.C. n. 18                                   età: 11-14 annietà: 11-14 anni
  
Anche quest’anno presso le Scuole Fabrizio De André sarà organizzato il centroAnche quest’anno presso le Scuole Fabrizio De André sarà organizzato il centro   
estivo Scuole Aperte. Ogni settimana è prevista una gita o uscita per l’interaestivo Scuole Aperte. Ogni settimana è prevista una gita o uscita per l’intera   
giornata.  Verranno  inoltre  proposte  attività  laboratoriali  a  carattere  ludico,giornata.  Verranno  inoltre  proposte  attività  laboratoriali  a  carattere  ludico,   

http://www.ic14bo.it/
mailto:boic85800a@istruzione.it
mailto:dirigente@ic13bo.gov.it
http://www.ic12bo.it/


espressivo, musicale, sportivo.espressivo, musicale, sportivo.
Periodo Turni settimanali dal 17 giugno al 19 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 15.00, 
tranne una giornata a settimana dedicata ad una gita o uscita per 
tutta la giornata.

Tariffe € 35,00 a settimana per partecipante. Il pranzo è al sacco a carico 
della famiglia.

Info 
gestore  

Istituto Comprensivo n. 18 - Dirigente scolastico Dr.ssa Maria Grazia 
Cortesi.
Tel. 051/248407
email: boic87700q@istruzione.it

Lunetta Summer Camp 2019 – I.C. n. 21                   età: 11-14 annietà: 11-14 anni

  

Attraverso un ciclo di laboratori pratici, divertenti e innovativi, le attività, frutto  
della collaborazione tra tutti i partner di progetto, mireranno a sviluppare in  
modo naturale  la  capacità  di  osservazione,  problem solving,  competenze  
digitali, ma anche le capacità relazionali, creative e di collaborazione tra pari.
Sono  in  programma  atelier  di  scienze  e  tecnologie  digitali,  educazione  
ambientale, musica, laboratori sul corretto utilizzo dei social network, street  
art e tante altre attività educative e divertenti.

Periodo Dal 24 giugno al 26 luglio e dal 26 agosto al 6 settembre
Dove All’interno del Parco Lunetta Gamberini, presso la Scuola “C. Pepo-

li”,  tranne la settimana dal 24 al 28 giugno nella quale il  Summer 
Camp avrà luogo presso i locali del Centro Sociale Lunetta Gambe-
rini.

Orari di 
apertura

Dalle 9.00 alle 16.00

Tariffe € 70,00 a settimana per partecipante. 
Info 
gestore  

lalunettapark@gmail.com - samanta@kilowatt.bo.it


