
SCUOLE APERTE 2019 – ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE (fascia 14-15 anni)

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 che frequenteranno le  
classi  prime  e  seconde  dell'I.I.S.  Belluzzi-Fioravanti  di  Bologna nell’a.s.  2019-
2020. Prevede dal 26 al 30 agosto attività ludiche e sportive, laboratori del fare e  
uscite sul territorio, con pranzo (packet lunch) a scuola. Dal 2 al 13 settembre  
attività  di  riallineamento  delle  competenze  di  base  in  italiano,  matematica  e  
inglese dalle 9.30 alle 12.30,  pranzo a scuola e dalle 14.00 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 26 agosto al 13 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

Scuole Aperte Estate  2019 -  I.I.S. Crescenzi-Pacinotti-Sirani  
                                                                                                                                                                                                                etetà: 14-15 annià: 14-15 anni

A SCUOLA IN SETTEMBRE PER INIZIARE MEGLIO!
Laboratori di teatro, sulla violenza di genere e sul cyberbullismo per conoscere  
meglio  se  stessi  ed  il  mondo  che  ci  circonda  e   attività  di  consolidamento  
disciplinare per rafforzare le competenze di  base in Italiano, Italiano L2, Inglese,  
Matematica:  questa  è  la  proposta  del  nostro  Istituto,  rivolta  agli  studenti  che  
frequenteranno nell’a.s. 2019-2020 le classi prime e seconde, da attuarsi con le  
seguenti modalità:
Periodo Turno unico dal 2 al 14 settembre
Dove I.I.S. Crescenzi Pacinotti Sirani – via Saragozza, 9
Orari di 
apertura

Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00

Tariffe € 10,00 per partecipante omnicomprensivi
Info e 
iscrizioni  

IIS Crescenzi Pacinotti Sirani 
Dirigente Scolastico Ing. Prof. Giuseppe Lucio Galluzzo 
Per informazioni: 051 3397411
email: bois02700v@istruzione.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 che nell’a.s. 2019-2020 frequenteranno le classi prime e  
seconde dell’Istituto a partecipare al Campus estivo 2019,  dal lunedì al venerdì,  
presso  la  sede  della  scuola,  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 di presentazione delle materie che si affronteranno per il primo anno
- attività didattiche di preparazione e recupero
- attività ludiche, ricreative e socializzanti
Periodo Turno unico dal 26 agosto al 13 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 

http://www.iisbelluzzifioravanti.gov.it/
mailto:BOIS02300G@istruzione.it


Scuole Aperte Estate 2019 – Liceo Classico Marco Minghetti

                                                                                                                                                                                                                  etetà: à: 14-15 anni14-15 anni

Il progetto si rivolge agli studenti che frequenteranno le classi prime e seconde del  
Liceo Minghetti  nell’a.s.  2019-2020.  Prevede al  mattino attività  di  allineamento  
delle competenze di base in italiano, matematica e inglese e al pomeriggio attività  
sportive ed artistiche.

Periodo Sei giorni il 3, 4, 5 e 10, 11, 12 settembre
Dove Liceo Classico Minghetti – via N. Sauro, 18 
Orari di 
apertura

Dalle dalle 9.30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16.30. 

Tariffe € 50,00 pro capite. Il pasto è a carico dei partecipanti
Info e 
iscrizioni 

Liceo Classico Marco Minghetti - Dirigente Scolastico Prof. Fabio 
Gambetti – Referente di plesso Prof. Carlo Morselli. 
Tel. 051 051/2757511 
email bopc030001@istruzione.it

Campus estivo – I.I.S. Rosa Luxemburg                                    età: 14-15 anni età: 14-15 anni 
L’Istituto Rosa Luxemburg invita i  ragazzi che frequenteranno le classi prime e  
seconde nell’a.s. 2019-2020 a partecipare al Campus estivo 2019, 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 2 al 13 settembre

Dove I.I.S. Rosa Luxemburg – via Dalla Volta, 4

Orari di 
apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13.00 con pranzo a carico della 
famiglie; dalle 14,00 attività varie fino alle 16,30. 

Tariffe € 80,00  per  partecipante.  Il  pasto,  al  sacco  oppure  al  bar  della 
scuola, è a carico dei partecipanti.

Info e 
iscrizioni

IIS Rosa Luxemburg - Dirigente Scolastico Prof. Paolo Bernardi – 
Ufficio segreteria didattica ITC Rosa Luxemburg - Sig. Rosa Roas - 
Tel. 051 3145015. Referente del progetto: Prof. Stefano Tassoni Tel. 
051 3145013

Scuole Aperte 2019 - 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 per l’a.s. 2019-2020. 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 2 al 13 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 fami-
glie e al pomeriggio, dalle 14,00 alle 16,30, attività nel parco didattico 
della scuola

Tariffe  € 50,00 per partecipante omnicomprensiva 
Info e 
iscrizioni 

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


