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SINTESI DEL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
A.S. 2020-2021
SCUOLA DELL’INFANZIA “DON L. GUGLIELMI” SCUOLA
DELL’INFANZIA “DON L. MILANI” SCUOLA PRIMARIA “I.
CALVINO”
SCUOLA PRIMARIA “SAN G. BOSCO” SCUOLA
PRIMARIA “DON L. MILANI”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “C. A. DALLA CHIESA”

L’Istituto Comprensivo Antonio Ligabue è stato costituito nell’anno 1999
dall’accorpamento delle Scuole Primarie del VI Circolo Didattico e della
Scuola Secondaria di I° grado “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, che erano
localizzate tutte all’interno della IV Circoscrizione. Nel settembre 2012 si
sono aggiunte all’Istituto le scuole dell’Infanzia Don L. Guglielmi e Don L.
Milani.

L’Istituto comprende sei plessi scolastici:



DUE SCUOLE
DELL'INFANZIA:

“Don Luigi Guglielmi”
“Don Lorenzo Milani”


TRE SCUOLE PRIMARIE:

“San Giovanni Bosco” (tempo pieno)
“Italo Calvino” (tempo pieno)
“Don Lorenzo Milani” (tempo normale e tempo pieno)


UNA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

“Carlo Alberto Dalla Chiesa”
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L'Istituto Comprensivo "Antonio Ligabue" fa propri i princìpi fondamentali
della Costituzione, con particolare attenzione all'art. 3: «Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale, sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali [...]»

LINEE GUIDA
Parità di genere - Cittadinanza
Inclusività
Comunita’ educante
Ricerca e Dialogo
Eco-compatibilità

PRINCIPI ISPIRATORI
Realizzare una didattica dell'inclusione
Differenziare la proposta formativa
Perseguire il diritto di ognuno ad apprendere
"Emozionare", promuovere intelligenza creativa
Favorire la convivenza in contesti multietnici e
pluriconfessionali
Valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio
Costruire percorsi formativi in continuità con gli altri ordini di
scuola
Dialogare con le famiglie e lavorare con esse su obiettivi
comuni
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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI
ISCRIZIONE
Il numero massimo di alunni/e che possono essere accolti all’atto dell’iscrizione alle
classi prime è quello che si evince dalle normative vigenti.
Qualora le domande di iscrizione superino l’effettiva disponibilità di posti, il Dirigente
Scolastico ed i collaboratori procederanno, applicando i criteri condivisi da tutti gli
Istituti Comprensivi del Comune di Reggio Emilia, con il seguente ordine di priorità:
Alunni/e iscritti e frequentanti le scuole dell’Istituto
Alunni/e residenti o domiciliati (in caso di residenza al di fuori del Comune di RE) nello
stradario del plesso richiesto con fratelli/sorelle già frequentanti il plesso (non classi
terminali)
Alunni/e residenti o domiciliati (in caso di residenza al di fuori del Comune di RE) nello
stradario del plesso richiesto
Alunni/e residenti o domiciliati (in caso di residenza al di fuori del Comune di RE) nello
stradario di Istituto con fratelli/sorelle già frequentanti il plesso richiesto (non classi
terminali)
Alunni/e residenti o domiciliati (in caso di residenza al di fuori del Comune di RE) nello
stradario di Istituto
Alunni/e provenienti da scuole dell’Infanzia non statali ubicate nel territorio
dell’Istituto (solo per Scuola Primaria)
Alunni/e residenti o domiciliati (in caso di residenza al di fuori del Comune di RE) nel
Comune di Reggio Emilia con fratelli con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3
della Legge 104/92
Alunni/e residenti o domiciliati (in caso di residenza al di fuori del Comune di RE) nel
Comune di Reggio Emilia con genitori che lavorano nello stradario del plesso richiesto
Alunni/e residenti o domiciliati (in caso di residenza al di fuori del Comune di RE) nel
Comune di Reggio Emilia con nonni che risiedono nello stradario del plesso richiesto
Alunni/e residenti nel Comune di Reggio Emilia
Alunni/e residenti fuori dal Comune di Reggio Emilia, secondo criteri di viciniorietà
Alunni/e con disabilità saranno accolti con priorità nel rispetto della normativa
vigente in materia di formazione classi.
Note:
Per graduare le richieste riferite al medesimo criterio, si procederà con sorteggio.
Il sorteggio pubblico si svolgerà alla presenza del Presidente del Consiglio di Istituto,
del Dirigente Scolastico, di un docente e di un genitore membri del Consiglio di
Istituto.
Nella Scuola dell’Infanzia verrà data priorità ai bambini più grandi non iscritti.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
La famiglia è vista come “contesto primario di apprendimento” e, secondo
quanto la Costituzione Italiana prevede, “alla famiglia spetta il compito e la
responsabilità per la crescita e l’educazione dei figli”. Alla scuola spetta il
compito di conoscerla, per costruire un rapporto di collaborazione reale e fattivo,
che faciliti la crescita integrale ed armonica degli alunni.
Pertanto, la Scuola
intende:

creare un clima relazionale positivo e propositivo con le famiglie, in quanto ritiene che la collaborazione sia fondamentale per affrontare e
risolvere le questioni educative;

considera: importante instaurare un dialogo posititvo basato sull’ascolto, sul confronto e sulla collaborazione con l’utenza;
sollecita:

la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei propri figli;

garantisce: un’adeguata informazione su tutte le attività
promosse e sul processo di apprendimento
degli alunni.

LE COMPETENZE CHIAVE NEL NOSTRO ISTITUTO

COMPETENZE CHIAVE

Alfabetica
funzionale
Disciplina di
riferimento:
Lingua Italiana
Discipline
concorrenti:
tutte

Personale,
sociale e
capacità di
imparare ad
imparare
Discipline di
riferimento:
tutte

Multilinguistica
Discipline di
riferimento:
Inglese e
seconda Lingua
comunitaria

Cittadinanza
Discipline di
riferimento:
Storia
Cittadinanza e
Costituzione
Discipline e
insegnamenti
concorrenti:
tutti

Matematica,
Scienze,
Tecnologie e
Ingegneria

Discipline
concorrenti: tutte

Discipline di
riferimento:
Matematica
Scienze e
Tecnologia
Imprenditoriale
Discipline di
riferimento: tutte,
in particolare le
attività di
orientamento
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Digitale

Consapevolezz
a ed
espressione
culturale
Discipline di
riferimento: Arte,
Musica, Ed.
Fisica, Religione

SCUOLA DELL’INFANZIA
“Don Luigi
Guglielmi”
Via della Canalina 21/a, 42123 Reggio
Emilia
Tel. e Fax 0522280295

STRUTTURA
SPAZI

E

Il Plesso della scuola "Don L. Guglielmi“ è
localizzato in un edificio adiacente alla
Scuola Primaria “Italo Calvino”, in via della
Canalina 21/a. La scuola è posta su due
piani.
È dotato di un’area cortiliva attrezzata,
separata dall’area adiacente della Primaria, al
cui interno è stato realizzato un piccolo orto.

ORARI GIORNATA
TIPO
8,00/9,00
9,00/9,30
9,30/11,30
11,30/11,45
11,45/12,30
12,30/13,00
13,00/15,OO
15,00/15,15
15,15/15,45
15,45/16,00

INGRESSO
MERENDA/PLANNING DELLA GIORNATA
ATTIVITA’ EDUCATIVE
RIORDINO E PREPARAZIONE DEL PASTO
PRANZO
GIOCO LIBERO
RIORDINO, PREPARAZIONE AL RIPOSO E RIPOSO
RISVEGLIO
MERENDA
USCITA
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SCUOLA
DELL’INFANZIA
“Don Lorenzo
Milani”
Via Gandhi, 17 42123 Reggio
Emilia
Tel. e Fax 0522282258

STRUTTURA E SPAZI
Il plesso è un unico edificio in
coabitazione con la Scuola Primaria “Don
Milani“.
È dotato di un’ampia area cortiliva, in
parte cementata e in parte adibita a
prato, con buoni spazi ombreggiati e
attrezzature gioco.

ORARI GIORNATA TIPO
8,00/9,00
9,00/9,30
9,30/11,30
11,30/11,45
11,45/12,30
12,30/13,00
13,00/15,OO
15,00/15,15
15,15/15,45
15,45/16,00

INGRESSO
MERENDA/PLANNING DELLA GIORNATA
ATTIVITA’ EDUCATIVE
RIORDINO E PREPARAZIONE DEL PASTO
PRANZO
GIOCO LIBERO
RIORDINO, PREPARAZIONE AL RIPOSO E RIPOSO
RISVEGLIO
MERENDA
USCITA
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*************
A seguito dell'emergenza sanitaria l’Istituto Ligabue, grazie al lavoro svolto durante il periodo
estivo, ha reso possibile l'inizio dell'anno scolastico in presenza, riorganizzando le strutture in
modo da assicurare la tutela della salute degli alunni e di tutto il personale.
Nel particolare, i due plessi della Scuola dell’Infanzia Don Guglielmi e Don Milani, per evitare
l’utilizzo promiscuo degli stessi ambienti da parte dei bambini delle diverse sezioni, hanno riconvertito rispettivamente gli spazi adibiti a “salone” e “refettorio”, in aree gioco strutturate attraverso una diversa disposizione degli arredi e materiali, per garantire un minore affollamento
delle aule.
Nella stessa ottica, sono stati valorizzati e suddivisi in spazi distinti i cortili di entrambi i plessi.
Per ciò che riguarda invece, l’erogazione del sevizio di pre-scuola non è rimasto attivo in quanto
non è stato possibile garantire il rispetto del principio di non intersezione, così come indicato
dalle linee guida per l’infanzia.
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SCUOLA PRIMARIA
“San Giovanni
Bosco”
Via Bismantova, 23 42100 Reggio
Emilia
Tel. e Fax: 0522280376

STRUTTURA E SPAZI
Il plesso, dotato di ampia area cortiliva, si
sviluppa su 4 edifici: 2 ad uso didattico, 1 ad
uso polifunzionale con palestra e mensa ed 1
ad uso didattico e mensa.
Nelle due palazzine ad uso didattico sono
presenti:16 aule, di cui 8 dotate di LIM, 2
laboratori multimediali dotati di LIM,1 atelier,1
spazio polifunzionale adibito in parte ad aula di
psicomotricità ed in parte a laboratorio
musicale, 1 piccola aula per attività a piccolo
gruppo, 2 atri ai piani superiori per attività di
gruppo.
Una palazzina ad uso didattico è dotata di ascensore-montacarichi.
La scuola S. G. Bosco si caratterizza per la presenza di un orto e del
“birdgarden” o “giardino dei voli”: laboratorio scientifico all’aperto su una
piccola area, recuperata ecologicamente, con la ricostruzione di un piccolo
ambiente naturale con zona umida, adatto alla sosta di piccola fauna.

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal Lunedì al Venerdì * tutte le classi del plesso effettuano il seguente orario
giornaliero:
DALLE 8,10

ALLE 8,15

INGRESSO ALUNNI

DALLE 8,15 ALLE 10,30
DALLE 10,30 ALLE 11,00
ALLE 12,15 CL. 1°2° DALLE 11,00
ALLE 13,15 CL. 3°- 4°- 5°
DALLE 12,15 ALLE 13,45 CL. 1°2°DALLE 13,15 ALLE 14,45 CL. 3°DALLE 13,45
ALLE 16,30
DALLE 14,45

1° FASCIA DI LEZIONI
INTERVALLO ALUNNI

* Il Mercoledì dalle ore 8,10 alle 15,15
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2° FASCIA DI LEZIONI
MENSA ALUNNI E INTERSCUOLA
3° FASCIA DI LEZIONI

SCUOLA
PRIMARIA “Italo
Calvino”
Via della Canalina, 21 42123 Reggio Emilia
Tel 0522 292676

STRUTTURA E SPAZI
L’edificio scolastico si sviluppa su tre piani:
seminterrato con 6 salette da pranzo e
1 Aula polivalente;
piano terra con un ampio atrio e
portineria,
4
aule,
3
laboratori
(multimediale;
grafico-pittorico;
scienze),1 biblioteca, chiamata “Lo
scrigno
dei
racconti”,
1
atelier
digitale
primo
piano
con
6
Aule,
2
Laboratori
grafico/pittorici, 2 Laboratori
multimediali.
La parte sud dell’edificio è dotata di scale di sicurezza e ascensore-montacarichi.
La scuola inoltre è dotata di un ampio cortile pavimentato e di un giardino.

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal Lunedì al Venerdì * tutte le classi del plesso effettuano il seguente orario giornaliero:
DALLE 8,10

ALLE 8,15

DALLE 8,15

ALLE 10,30

DALLE 10,30 ALLE 11,00
DALLE 11,00 ALLE 12,30
DALLE 12,30 ALLE 14,00
DALLE 14,00 ALLE 16,30

* Il Mercoledì dalle ore 8,15 alle 15,15.
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INGRESSO ALUNNI
1° FASCIA DI LEZIONI

INTERVALLO ALUNNI
2° FASCIA DI LEZIONI
MENSA ALUNNI
3° FASCIA DI LEZIONI

SCUOLA
PRIMARIA “Don
Milani”
Via Gandhi, 16/C 42100 Reggio Emilia
Tel. e Fax: 0522-281576

STRUTTURA E SPAZI
Il plesso è un unico edificio in coabitazione
con la Scuola dell’Infanzia Statale “Don
Milani”.
È dotato di area cortiliva, in parte
cementata e in parte adibita a prato con
piante ornamentali.
È adiacente al vasto Parco della Pace.
Dispone di 14 aule, 4 interspazi tra le
aule, 1 laboratorio linguistico, 1 laboratorio
scientifico (polifunzionale)
2 laboratori
multimediali dotati di LIM, 1 laboratorio
per attività grafico- pittoriche, 1 aula per
le attività musicali, 1 piccola palestra,
diversi interspazi per lavori a gruppo, 1
mensa,
2 terrazze e ampio vano con
vetrata.
La scuola è dotata di ascensore.

ORARIO DELLE LEZIONI CLASSI A TEMPO ANTIMERIDIANO
Tutte le classi del plesso dal Lunedì al Venerdì effettuano il seguente orario giornaliero:

DALLE 7,55

ALLE 8,00

INGRESSO ALUNNI

ALLE 10,30

1° FASCIA DI LEZIONI

DALLE 10,30 ALLE 11,00

INTERVALLO ALUNNI

DALLE 11,00 ALLE 13,00

2° FASCIA DI LEZIONI

DALLE 8,00

A sabati alternati ed opportunamente calendarizzati, le classi effettueranno il seguente
orario:
- un sabato dalle ore 7,55 alle ore 12,00
- un sabato riposo
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ORARIO DELLE LEZIONI DELLE CLASSI A TEMPO PIENO
Dal Lunedì al Venerdì * tutte le classi del plesso a tempo pieno effettuano il
seguente orario giornaliero:

DALLE 8,10
DALLE 8,15

ALLE 8,15
ALLE 10,30

DALLE 10,30 ALLE 11.00

INGRESSO ALUNNI
1° FASCIA DI LEZIONI
INTERVALLO ALUNNI

DALLE 11,00 ALLE 12,30

2° FASCIA DI LEZIONI

DALLE 12,30 ALLE 14,00

MENSA ALUNNI
E INTERSCUOLA
3° FASCIA DI LEZIONI

DALLE 14,00 ALLE 16,30

* Il Mercoledì dalle ore 8,15 alle 15,15

***************
A seguito dell'emergenza sanitaria l'Istituto Ligabue, grazie al lavoro svolto durante il periodo
estivo, ha reso possibile l'inizio dell'anno scolastico in presenza, riorganizzando le strutture in
modo da assicurare la tutela della salute degli alunni e di tutto il personale.
Nei vari plessi scolastici i banchi sono stati opportunamente sistemati in modo da garantire il
distanziamento sociale e sono state individuate nuove sedi per 6 classi del plesso San Giovan ni Bosco e 2 classi del plesso I. Calvino: rispettivamente presso la scuola secondaria C.A. Dalla
Chiesa, facente parte sempre dell'Istituto, e presso la parrocchia del Sacro Cuore, nella zona
di Baragalla. In tutte le sedi è rimasto attivo il Tempo Pieno, il servizio mensa ed i servizi di
pre e post-scuola. In alcune sedi di scuola primaria è stato necessario modificare provvisoria mente gli orari di entrata ed uscita.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
"Gen. C. A. Dalla Chiesa"
Via Rivoluzione d’Ottobre, 27 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522-585813 Fax
0522-284387

STRUTTURE E SPAZI
L’edificio scolastico è immerso in
un’ampia
area
verde,
adiacente
all’Asilo nido “Linus” e alla Biblioteca
comunale “S. Pellegrino”.
Dispone di 16 aule base dotate di Lim
un’aula per le lingue straniere, un’aula
video, un laboratorio informatico, due
laboratori
grafico-pittorici,
un
laboratorio di disegno tecnico, due aule
di Musica,
due
palestre,
un
laboratorio
di
ceramica,
un laboratorio di cucina.

ORARIO DELLE LEZIONI
La nostra offerta formativa prevede due diversi modelli orari:

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato;
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì.
La scuola è aperta anche il pomeriggio per poter attivare progetti di potenziamento, di
arricchimento dell’offerta formativa e attività di co-progettazione con Officina
Educativa

**************

A seguito dell'emergenza sanitaria l'Istituto Ligabue, grazie al lavoro svolto durante il
periodo estivo, ha reso possibile l'inizio dell'anno scolastico in presenza, riorganizzando
le strutture in modo da assicurare la tutela della salute degli alunni e di tutto il
personale.
I banchi sono stati opportunamente sistemati in modo da garantire il distanziamento
sociale e sono stati individuati diversi punti di accesso e uscita dagli edifici scolastici al
fine di rendere possibile il distanziamento anche al momento di ingresso e uscita degli
alunni nel rispetto della normativa vigente.
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LE NOSTRE AREE PROGETTUALI

La nostra Progettazione è basata sulle Competenze Chiave Europee e le attività
svolte fanno riferimento alle seguenti aree:

1) ALFABETICA FUNZIONALE
2) MULTILINGUISTICA
3) MATEMATICA, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA, INGEGNERISTICA
4) DIGITALE
5) PERSONALE E SOCIALE – IMPARARE AD IMPARARE
6) CITTADINANZA
7) IMPRENDITORIALE
8) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
L’elenco aggiornato dei nostri progetti è disponibile sul sito del nostro Istituto:
www.icligabue-re.edu.it
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