
Scuola Secondaria di Primo Grado “Borgese” 

 

Via Arnaldo da Brescia 4 

47923 Rimini 

Tel e fax 0541 383815 

Codice meccanografico: RNMM81601C 

Articolazione oraria:  

dal lunedì al sabato 

dalle 7.55 alle 12.55 

30 ore settimanali per tutte le classi 

Classi: 15 classi, suddivise in 5 corsi completi A, B, C, D, E 

Numero alunni: 344 

L'ambiente scolastico 

La Scuola Secondaria di Primo Grado “Borgese” si trova in via Arnaldo di Brescia 4, nel centro di Rimini. 

I corsi A - B - E seguono come seconda lingua lo spagnolo, i corsi C - D il francese. 

Nella scuola operano 43 insegnanti e alcuni collaboratori scolastici. 

Piano terra: è formato da un ampio atrio, sul quale si affacciano l’ufficio segreteria, l’ufficio Presidenza, 

cinque classi e due aule polivalenti (una utilizzata prevalentemente per le attività degli alunni diversamente 

abili e l’altra come aula di informatica). 

Primo piano: un’aula insegnanti e 10 classi. 

Spazi esterni: un cortile antistante l’ingresso, ampio e alberato e uno più ridotto sul retro, lato Via Flaminia, 

utilizzato come luogo sicuro in caso di evacuazione. 

La scuola utilizza la palestra e la piscina dell’adiacente Palazzetto dello Sport. 

Registro elettronico: 



La scuola ha in dotazione il registro elettronico, attraverso il quale i genitori possono seguire in tempo reale 

le attività e le valutazioni relative ai propri figli. 

Inoltre attraverso il registro elettronico è possibile prenotare i colloqui individuali con i docenti. 

 

PROGETTI 2019-20 

● Progetto SCI E AMBIENTE per le classi terze 

● Progetto ACCOGLIENZA laboratori vari e BORGESE CHAMPION’S DAY 

● Progetti ORIENTAMENTO (Open Day, Studente per un giorno per classi terze e progetto “Romagna 

al L@voro” della CAMERA DI COMMERCIO, per classi seconde e terze 

● Progetto di educazione finanziaria SBANKIAMO per le classi terze (Caritas Diocesana) 

● Progetto HERA-LA GRANDE MACCHINA DEL MONDO per tutte le classi 

● Progetto SGR per le classi prime 

● Progetti di Ed.Fisica ( NUOTO, FRISBEE, NORDIC WALKING, PALLAVOLO, RUGBY, Gruppi Sportivi 

pomeridiani, Tornei e Campionati Studenteschi, OLIMPIADI della DANZA, HIP HOP) 

● Progetti di INTEGRAZIONE di alunni diversamente abili (LAB CREATIVO, progetti di CUCINA, 

GIARDINO e ORTO, STAZIONE METEO) 

● Progetto VOCABOLIS VIVENTE per bambini, alla scoperta della lingua dei segni. 

● a cura della cooperativa Doppio Ascolto. A pagamento, in corso di anno scolastico, vedi scheda. 

● DOMANI SARÒ UN ALTRO:  laboratori pomeridiani per alunni DSA (uso di tablet e software 

didattici,costruzione di mappe e altro) 

● Progetto AIUTO-COMPITI per alunni stranieri (a cura dell’associazione ARCOBALENO) 

● Progetto CORO D’ISTITUTO 5 elem. 1-2-3 media, gratuito 

● ALFABETIZZAZIONE alunni stranieri 

● CORSO DI LATINO in orario curricolare per le classi seconde 

● INCIPIT corso pomeridiano di latino per le classi terze (con il contributo delle Famiglie) 

● Progetto SCRITTORI DI CLASSE (CONAD) per le classi prime e seconde 

● CORSO KET con insegnante madrelingua inglese (British School) per classi terze, con esame di 

certificazione finale (a pagamento) 

● Progetto EDUCAZIONE ALLA LETTURA per classi 1-2-3 con incontro con l’autore; costo: acquisto di 

un libro 

● Progetto PREVENZIONE BULLISMO e CYBERBULLISMO gratuito per 1-2-3 media 

● Concerto per studenti con Ass. “RIMINI CLASSICA” per classi prime e terze (con il contributo delle 

Famiglie) 

● BANDA MUSICALE RIMINESE per i ragazzi delle classi prime 

● CONCERTO PER GLI STUDENTI con l’associazione “Rimini Classica” per classi I e II 

● Potenziamento delle abilità orali di inglese  SPEAK EASY 

● CLIL4U, percorsi di scienze, matematica, geografia in inglese per classi I, II e III a cura della docente 

di potenziamento 

● Progetto “SCUOLA, SALUTE, BENESSERE” (al mattino, gratuito) 

● Progetto  “HAPPY SCHOOL” in rete  (attività sportive e aiuto compiti, con piccolo contributo delle 

Famiglie) 

● Progetto  “CINEMA” al mattino (a pagamento) 

● Progetto “BORGESIADI” gare, competizioni, sfide tra alunni su conoscenze e competenze acquisite 

nelle diverse materie 

 



 


