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Scuola dell’infanzia Aquilone

Via Fogazzaro 101
47900 Rimini
Tel 0541 380729
Codice meccanografico: RNAA816018
Articolazione oraria:
dalle 8.00 alle 16.00
entrata : 8.00 - 8.45
prima uscita : 12.45 - 13.00
uscita: 15.45 - 16.00
Mensa: dal lunedì al venerdì
Sezioni: 4 sezioni eterogenee
Operatori scolastici: 13 insegnanti, 4 collaboratori e 1 collaboratore part-time.
Totale alunni: 100
La Scuola dell’Infanzia Statale “AQUILONE” è situata in un edificio su un unico piano in una zona
residenziale. L’edificio scolastico si compone di quattro sezioni situate al piano terra con un salone
comune, tutte con accesso diretto al giardino che circonda tutta la scuola con alberi ad alto fusto.
Nello spazio esterno vi sono diverse aree di spazio-gioco strutturate e delle zone delimitate
utilizzate per attività di giardinaggio e di sperimentazioni creative (la cucina del fango...il giardino
dei sogni con i materiali di recupero).La nostra Filosofia fa riferimento alla Pedagogia della Lumaca
di G. Zavalloni. Non esiste buona pratica educativa senza un tempo rallentato. La pedagogia della

lumaca ci riporta alla necessità di ripensare il nostro modo di essere educatori per mettere al
centro della nostra azione a scuola il bambino, come soggetto ricco di potenzialità, capace e
competente, non come destinatario di un sapere imposto dall’alto, ma come attore principale della
sua crescita. La nostra scuola rappresenta quindi un’oasi dove ripensare la scala dei valori, per
ritrovare il tempo di organizzare un ambiente quotidiano ricco di esperienze dirette, di coltivare il
piacere del pensiero, del parlare e ragionare insieme. Quando si “perde tempo” si “guadagna
tempo” compaiono le idee, si trovano soluzioni creative, si cercano antidoti alla noia e nuove
strade di ricerca, si può perdere tempo a giocare, camminare, crescere; il gioco educa alla
convivenza, camminare stimola una scoperta del territorio. ll percorso educativo-didattico non è
quindi una strada univoca che porta ad un unico obiettivo, ma un pensiero ed un percorso
costruito insieme ai bambini, modulato a seconda delle loro domande, bisogni, necessità ed errori.
A tal proposito il nostro spazio esterno ci offre spunti interessanti per:
● Sperimentare il movimento in forma libera e strutturata;
● Attuare l’esplorazione libera e scientifica;
● Incrementare l’arte creativa di reinventare gli oggetti e i giochi;
● Incentivare l’uso delle mani per plasmare e costruire un angolo di mondo a misura di
bambino, poiché come ci ricorda il maestro grande maestro, Bruno Munari: “Conservare lo
spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita vuol dire conservare la curiosità di
conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare”.

Progetti a.s. 2021/2022
● Progetto in Rete “Coltiviamo il Benessere”: “Strada facendo...percorsi di curiosità: quando
c’è una meta anche il deserto diventa strada”.
● Progetto "L'orto dei desideri: orti didattici"
● Progetto "A passo di lumaca: andare lontano educando alla mobilità sostenibile"
● Progetto inglese
● Progetto d’Istituto Accoglienza.
● Progetto “La biblioteca digitale” - catalogazione digitale della dotazione libraria sulla
piattaforma QLoud
● Progetto d’Istituto Continuità Scuola dell’infanzia/scuola Primaria.
● Progetto Lettura con adesione all’iniziativa della biblioteca comunale “Libri in bici: Cargo
Bike al servizio della lettura”.
● Progetto Nazionale #ioleggoperché.
● Progetto d’Istituto “Poesia per chi passa per via”.
● Progetto CI.VI.VO.

Scuola dell’infanzia Officina dei bambini

Via delle Officine 69
Rimini
Tel 0541 381374
Codice meccanografico: RNAA816029
Articolazione oraria:
dalle 8.00 alle 16.00
entrata : 8.00 - 8.45
prima uscita : 12.45 - 13.00
uscita: 15.30 - 16.00
Mensa: dal lunedì al venerdì
Sezioni: 2 ( 1 eterogenea, 1 omogenea)
Totale alunni: 47
Gli operatori: nella scuola operano 6 insegnanti su posto comune, 1 insegnante su sostegno e 1
insegnante (I.R.C.) , 2 collaboratori e uno a scavalco.

La scuola si trova all’interno dei locali della Chiesa di Cristo Re. L’edificio è stato completamente
ristrutturato ed è dotato di un piccolo giardino con prato sintetico ed attrezzato con alcune
strutture gioco. Al Piano superiore si trova la biblioteca ed un saloncino dedicato al gioco e ad
attività laboratoriali.
La scuola dell’infanzia “Officina dei bambini” si pone come luogo dove:
• il sapere è a lungo respiro;
• i bambini possono fare e rifare con le proprie mani e il proprio corpo esperienze di

esplorazione;
• si possono intessere relazioni positive;
• imparare a superare i conflitti in un clima sereno, tollerante e rispettoso dei tempi di ognuno,
senza fretta ed improvvisazione.
Nella Scuola dell’Infanzia i bambini trascorrono gran parte del loro tempo; per questo motivo essa
deve essere vicina alle necessità e ai desideri di tutti coloro che la vivono, soprattutto di quei
bambini che meritano attenzioni speciali. Sul piano metodologico, le esperienze proposte sono
organizzate in modo da consentire sia lavoro autonomo che di piccolo e/o grande gruppo,
cercando sempre di valorizzare il pensiero individuale.
I laboratori sono strutturati come luogo di tempo “disteso”, dell’esperienza, delle sorprese, della
sperimentazione. Essi sono sempre organizzati in un contesto ludico motivante in cui prevale
l’approccio sensoriale-corporeo attraverso la manipolazione, l’esplorazione e l’esperienza diretta.
Il gioco è la modalità privilegiata di apprendimento.

Progetti a.s. 2021/2022
● Progetto in Rete “Coltiviamo il Benessere” - “Strada facendo …. percorsi di curiosità:
quando c’è una meta anche il deserto diventa strada”.
● “L'orto dei desideri”: orti didattici
● “A passo di lumaca”: andare lontano educando alla mobilità
● Progetto inglese
● Progetto Accoglienza
● Progetto Continuità Scuola dell’infanzia/scuola Primaria
● Progetto Biblioteca e iniziativa #ioleggoperché
● Progetto Coding
● Progetto ed. civica: “Io… piccolo cittadino!”
● Laboratori “La grande macchina del mondo” proposti da HERA

Scuola dell’infanzia Zavalloni

Via Sartoni 3 – Rimini
Tel 0541 382511
Codice meccanografico: RNAA81603A
Articolazione oraria:
dalle 8.00 alle 16.00
Entrata: 8.00-8.45
Prima uscita: 12.45-13.10
Seconda uscita: 15.30-16.00
Mensa: dal lunedì al venerdì
Sezioni: 3 sezioni di età eterogenea
Totale alunni: 77
Gli Operatori: nella scuola operano 8 docenti su posto comune, 2 docenti I.R.C e 4 collaboratori
scolastici.
L’ambiente scolastico
La scuola è stata realizzata nel 2016.
Si tratta di un villaggio educativo interamente in legno, realizzato con le ultime tecnologie
costruttive e impiantistiche, a misura di bambino, ispirato ai principi pedagogici consolidati e
inserito armoniosamente nell’ambiente urbano circostante.
Grande attenzione è stata posta al risparmio energetico e al rispetto ambientale: la struttura
edilizia è ad alte prestazioni, per evitare dispersioni termiche e surriscaldamento degli ambienti.
L’edificio è dotato di impianto solare fotovoltaico, impianto a pompa di calore idrotermica,
riscaldamento a pavimento, ventilazione meccanica oltre che un sistema di recupero delle acque
meteoriche.
Dotato di un salone “piazza”- agorà fruibile internamente da tutte e tre le sezioni con una
biblioteca centrale illuminata dall’alto che si pone come uno spazio polifunzionale e dinamico.
Lo spazio esterno è attrezzato sia per momenti ludici con giochi adatti a tutte le età dei bambini,
sia per momenti didattici, con orto, serra, frutteto e una piccola vigna.

La nostra scuola vuole essere un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti
significativi basato su un clima di cooperazione e di aiuto reciproco; un luogo di stimolo per la
curiosità e la creatività, centrato sul gioco e sull’ascolto, con un bambino protagonista del suo agire
e del suo stare al mondo.
In poche parole: “una piccola comunità educante”.
Di rilievo per noi sono:
● L’attenzione per la valorizzazione della diversità intesa come unicità in un ambiente dal
tempo diluito, dallo spazio modificabile e con una metodologia diversa per ciascuno,
all’interno del quale ognuno ne è parte, importante e integrante.
● L’attenzione alla promozione del senso di amicizia, dello stare bene insieme con gli altri per
educare alla socialità, alla democrazia e ad una cittadinanza civile, attiva e pacifica.
● L’attenzione nei confronti della natura e del naturale con esperienze dirette sia di
osservazione che di esplorazione. Nella scuola infatti sono presenti: un ampio giardino, un
orto, una serra d’inverno, un frutteto, un vigneto e una zona con erbe aromatiche. La scuola
prevede inoltre più uscite sul territorio.
● L’attenzione all’avvicinamento dei bambini alla lettura attraverso letture animate di storie,
fiabe e albi illustrati all’interno di un’ampia e ben fornita biblioteca, allo scopo di educare i
bambini all’ascolto per aumentare così i tempi di attenzione, la fantasia, l’intelligenza
emotiva ed arricchirne il linguaggio e l’espressione verbale.
● L’attenzione al corpo ed alla sua centralità, al proprio sé corporeo in relazione con gli altri
per arrivare a sviluppare nel bambino più consapevolezza, autonomia, sicurezza e stima in
sé stesso.
Possiamo infine affermare che anche per noi come per Gianfranco Zavalloni la scuola è: un
concentrato di esperienze, una “grande avventura” da scrivere insieme, uno spettacolo teatrale, un
orto da coltivare, un sogno da colorare.
Il 13 Settembre 2017 la nostra scuola è stata intitolata a Gianfranco Zavalloni maestro di scuola
dell’infanzia, dirigente e pedagogista rivoluzionario e creativo, autore della “Pedagogia della
lumaca” e dei “Diritti naturali dei bambini e delle bambine”. Burattinaio, disegnatore e pittore di
altissima qualità. Ecologista e cittadino del mondo, grazie a Lui, al suo pensiero divergente e alle
sue preziose riflessioni sull’educazione cercheremo di concepire la nostra scuola come un luogo
dove stare bene, dove imparare ad essere curiosi ed imparare ad imparare.

Progetti a.s. 2021/2022:
●
●
●
●

Progetto in Rete “Coltiviamo il Benessere” - “Strada facendo...percorsi di curiosità”
L’orto dei desideri: orti didattici
Progetto ”Noi siamo curiosi di natura” presso Centro Ippogrifo
Progetto Educazione Civica:“A passo di lumaca”: andare lontano educando alla mobilità
sostenibile
● Progetto Inglese
● Progetto Accoglienza
● Progetto Continuità Scuola dell’infanzia/Scuola Primaria

● Progetto Libro: biblioteca digitale, partecipazione all’ iniziativa #ioleggoperchè e progetto
Libri in bici: Cargo bike al servizio della lettura in collaborazione con la Biblioteca
Gambalunga
● Poesia-infanzia e cittadinanza attiva: Le bacheche poetiche di POESIA PER CHI PASSA PER
VIA e le ”casine dei libri”presso il “Parco della Memoria di Ustica”
● Progetto CI.VI.VO.
● Laboratori “La grande macchina del mondo” proposti da HERA

Scuola primaria Alba Adriatica

Via Vannucci 4
Bellariva di Rimini
Tel e fax 0541 373923
Codice meccanografico RNEE81602E
Articolazione oraria
8:00-13:00 - 5 classi dal lunedì al sabato;
8:00- 13:00 - 10 classi dal lunedì al venerdì, 8:00-15:30 il giovedì;
Classi: 15
Totale alunni: 320
Gli operatori: nella scuola operano 27 insegnanti + 1 a scavalco, 4 educatori, 6 collaboratori
scolastici.
L’ambiente scolastico: situata vicino al mare, a Bellariva, tra la via Boselli e la via Vannucci, la
scuola fa parte del quartiere n. 3.
Dispone di 15 aule, un laboratorio di informatica, un’aula centrale che viene utilizzata sia per il
sostegno sia come biblioteca con una considerevole quantità di testi, un salone che può essere
utilizzato per iniziative comuni.
La scuola dispone di una palestra con attigui spogliatoi e di un ampio giardino ben attrezzati.
Al centro del percorso educativo che la scuola propone c’è la valorizzazione di ogni sua
componente e delle interazioni fra esse: i docenti e gli alunni collaborano per il raggiungimento
degli obiettivi in un clima costruttivo e aperto, favorendo esperienze di gruppo e/o multidisciplinari
in cui ciascuno possa esprimere al massimo le proprie potenzialità; i genitori, insieme ad alunni e
docenti, danno vita a attività grazie alle quali le esperienze messe in atto possono trovare la loro
piena rappresentazione.

Nella pluridecennale storia della scuola, infatti, accanto alle lezioni frontali sono sempre state
svolte attività di laboratorio (educazione alla lettura, educazione all’immagine, informatica), e di
recupero (aiuto-compiti, lavoro individualizzato e/o a piccoli gruppi) che hanno dato luogo a
momenti collettivi (gite scolastiche, rappresentazioni teatrali, gare sportive). E’ soprattutto nei
momenti comuni che la scuola Alba Adriatica mostra la sua identità e la sua coesione: in queste
occasioni, e nella loro preparazione, emerge anche la fattiva presenza dei genitori (presenza e
aiuto che, negli ultimi anni, hanno dato vita anche alla formazione di un gruppo Ci.Vi.Vo).
Il percorso educativo proposto dalla scuola, in cui il laboratorio s’ inserisce quindi come scelta
metodologica che si basa sullo scambio intersoggettivo, si realizza grazie alla creatività espressa da
tutti attraverso il lavoro cooperativo, il cui obiettivo è l’acquisizione da parte degli studenti di
conoscenze, metodologie, abilità, competenze.
Dall’anno scolastico 2018/19 il plesso ha accorpato anche l’ex scuola primaria Via Conforti, perciò
sono presenti due articolazioni orarie. Tuttavia tutte le insegnanti collaborano al progetto
educativo comune e condividono obiettivi didattici ed esperienze educative.

Progetti a.s. 2021/2022
Progetti di plesso
Danza senza frontiere: per le terze, quarte e quinte, saranno coinvolti i docenti di educazione
motoria.
Educazione emotiva: per le classi quarte; saranno coinvolti i docenti di Italiano,
Educazione civica e prevenzione del Bullismo: per le classi quinte; saranno coinvolti i docenti
d’Italiano.
L’Unione fa la forza (progetto artistico- espressivo di Giuseppe Pecci); per tutte le classi del plesso;
saranno coinvolti nel progetto tutti gli insegnanti.
RBR Hero School ( basket): per le prime e le seconde: saranno coinvolti i docenti di Motoria.
Progetto Hera "La grande macchina del mondo 2021/2022", laboratori collegati alla scienza: per le
seconde, le terze,quarta A e quarta B; saranno coinvolte le docenti di Scienze.
Guardie ecologiche volontarie: per le terze; saranno coinvolte le insegnanti di Scienze.
Progetto Meet@ut School of the Box: per la 4C; saranno coinvolte tutte le docenti di classe.
Baseball Junior Rimini: per le prime e le seconde; saranno coinvolte le docenti di motoria.
#ioleggoperché: per tutte le classi; saranno coinvolti tutti i docenti della scuola.
Altri progetti:
●
●
●
●
●

Frutta nelle scuole, con la distribuzione di frutta a scadenza periodica.
Progetto di prima alfabetizzazione, aree a rischio.
Progetto biblioteca di plesso con archiviazione digitale di libri.
Progetto CI.VI.VO.
Scrittori di classe organizzato da CONAD.
Questi ultimi progetti coinvolgeranno tutte le classi e tutti gli insegnanti.

Scuola primaria Maria Boschetti Alberti

Via Gravina 11 - Rimini
Tel e fax 0541 380740
Email scuolaboschetti@gmail.com
Codice meccanografico: RNEE81601D

Articolazione oraria
tempo pieno (40 ore settimanali)
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.15 alle ore 16.15
Mensa: dal lunedì al venerdì
Classi: 6
Totale alunni: 145
Gli operatori: nella scuola operano 17 insegnanti, 4 collaboratori.
L’ambiente scolastico: la scuola si trova tra via Parini e via Chiabrera. Dispone di 10 aule: 6 sono
adibite a classe; le rimanenti sono utilizzate come biblioteca, laboratorio di pittura, laboratorio di
informatica e mensa.
La scuola dispone inoltre di un ampio atrio utilizzato per feste, spettacoli e rappresentazioni
teatrali, di una palestra attrezzata con attigui spogliatoi e rimesse per le attrezzature sportive, di un
ampio giardino con panchine, canestro da basket, un campo da pallavolo e un campo da calcetto.

Visione pedagogica
"La scuola serena come scuola della persona", diceva la pedagogista Maria Boschetti Alberti
Un tempo pieno di… professionalità, progettualità, creatività.
40 ore per valorizzare le potenzialità del bambino nei suoi aspetti cognitivi, affettivi, relazionali,
affinchè sia protagonista attivo del suo processo di apprendimento.
"Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. ma quando ci aggiungi una
lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale!” Nelson Mandela

Progetti a.s. 2021/22
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Attività di avviamento allo sport con Baseball Junior Rimini
Attività di avviamento allo sport “RBR Hero School” con Rinascita Basket Rimini
#ioleggoperché - iniziativa per la promozione della lettura
Concorso letterario "Scrittori di classe"
Danza senza frontiere
Libri in bici - Cargo bike al servizio della lettura
Educazione stradale
Laboratori con le Guardie ecologiche volontarie
Qloud - catalogazione e prestito digitale della biblioteca scolastica
Si va in barca, concorso artistico “Giovanni Padovani”
Latte nelle scuole

Scuola primaria Lagomaggio

Piazzale Einaudi 1 - 47924 Rimini
Tel e fax 0541 380213
Codice meccanografico: RNEE81604L
Articolazione oraria
●

●

Le attuali classi prime e seconde seguono un orario settimanale di 28 ore articolato su 5 giorni dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, con la giornata lunga il martedì dalle 8.00 alle 16.00 (pranzo
portato da casa);
le attuali classi terza, quarte e quinta seguono un orario di 30 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore
13.00 dal lunedì al sabato; quest’ultima organizzazione oraria passerà progressivamente a 28 ore,
man mano che tali classi termineranno il loro ciclo.

Classi: 8
Totale alunni: 150
Gli operatori: nella scuola operano 19 insegnanti e 4 collaboratori.
L’ambiente scolastico - La scuola Lagomaggio, conosciuta anche come “la scuola verde”, è un edificio
disposto su due piani, completamente a norma, circondato da un ampio giardino allestito con più
attrezzature per attività motorie e varie discipline didattiche e progettuali.
Sui due piani sono distribuite: 8 aule utilizzate per le attività didattiche delle classi, 2 aule per le attività a
piccoli gruppi, 1 cucina-laboratorio, 2 aule polifunzionali adibite a laboratori e la biblioteca disposta lungo
un corridoio molto spazioso.

Gli spazi esterni - Nella zona posta su Piazzale Einaudi sono presenti giochi in legno di psicomotricità,
circondati da apposita pavimentazione anti-trauma; nella zona che si affaccia su Via Rovetta c’è un canestro,
la predisposizione per la rete da pallavolo ed un ampio tappeto verde appena posato, dove svolgere attività
a corpo libero, giochi organizzati e discipline sportive, come: basket, baseball, pallavolo, capoeira, danza
sportiva e tante altre. Sul retro della scuola è presente un gazebo in legno appena ristrutturato con tavoli,
panche e pavimentazione anti-trauma, che all’occorrenza diventa un’aula all’aperto per attività didattiche di
osservazione e ricerca; inoltre sono presenti delle zone con la predisposizione per un piccolo orto, nominate
“Aiuole Didattiche”. In questo prezioso angolo verde di cui la scuola dispone, a volte avviene anche la
piantumazione di alcune piante o bulbi di fiori, momenti legati ad attività o progetti svolti da tutto il plesso.
Le attività di educazione motoria sono svolte da tutte le classi del plesso in giardino o presso la palestra
della vicina scuola Boschetti Alberti, a seconda delle condizioni atmosferiche.
Finalità - Attenta alla realtà di un territorio in continua evoluzione dal punto di vista sociale e culturale e per
meglio rispondere alle istanze delle famiglie, la scuola si impegna ad offrire progetti educativi che sappiano
favorire l'accoglienza e l’inclusione nel rispetto di tutte le diversità ed unicità; utilizza tecniche e linguaggi
che pongono gli alunni in una situazione di pari opportunità; attiva relazioni e collaborazioni con tutti gli enti
presenti sul territorio interessati all'attività formativa per fornire ad ogni bambino la più ampia opportunità
di crescita personale.
Attraverso tali azioni le insegnanti mirano alla costruzione di un ambiente ricco di relazioni positive, dove
l'individualità e le peculiarità di ognuno sono valorizzate, consapevoli che il riconoscimento e l'accettazione
di sé e dell'altro facilitano l'identità, l'autonomia e le competenze necessarie per sviluppare le proprie
potenzialità.
Le scelte didattiche, esplicitate nella programmazione di istituto, sono arricchite da laboratori di arte ed
attività espressive, di gioco-motricità, di cucina, di musica, di potenziamento ed aiuto compiti; da uscite
didattiche sul territorio: musei, teatri, biblioteche, Hera, SGR, fattorie didattiche, talvolta con il supporto di
esperti in ambito storico, ambientale, come le guardie ecologiche volontarie, di associazioni culturali e
sportive, di lingua inglese. Attività che accrescono l'esperienza, stimolano le conoscenze e coinvolgono i
bambini nel loro processo di apprendimento facendoli divenire soggetti attivi e sempre più desiderosi di
imparare.
Attualmente 2 delle classi presenti nella scuola funzionano secondo il modello di “Scuola senza zaino”.

Progetti a.s. 2021/2022
La nostra scuola integra la sua offerta formativa aderendo a progetti educativo-didattici nazionali, locali, di
Istituto e di plesso.

PROGETTI SPORT:
● Danza senza frontiere
● Basket
● Baseball
● Gioco-motricità: MUOVITI - GIOCARE PER CONOSCERE
● Si va in barca

PROGETTO MUSICA:
● Ogni musica è un gioco
● BIM music academy
PROGETTI STORIA/ARTE
● Il periodo romano città di Rimini
● I laboratori del Tempio Malatestiano
● Sei folletti nel mio cuore
● Dipingere la storia dall’albo illustrato
ALTRI PROGETTI:
● Hera - La Grande macchina del Mondo
● Concorso letterario Scrittori di Classe, promosso dal CONAD
● Sviluppo sostenibile, percorso promosso da COOP
● Campo Lavoro Missionario
● A scuola con AMREF
● #ioleggoperché
● Poesia per chi passa per via
● Meet@utschool of the box
● Latte nelle scuole
● Educazione stradale
● Educazione emotiva e promozione dell’autostima
● CLIL: attività svolta in lingua inglese riguardante argomenti di altre discipline
● Guardie ecologiche volontarie
● Progetto di prima alfabetizzazione “aree a rischio”
● Progetto “biblioteca di plesso” con archiviazione digitale di libri
Nella scuola è inoltre presente un numeroso ed attivissimo gruppo di genitori appartenenti al CI.VI.VO,
l’associazione di volontari che partecipa alla manutenzione dei locali e dei materiali scolastici e contribuisce
all’allestimento e all’organizzazione di eventi.

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 Sezioni A, C, E, 3°B e 3°D
dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.55 1°B, 2°B, 1°D, 2°D
30 ore settimanali per tutte le classi
Classi: 15 classi, suddivise in 5 corsi completi A, B, C, D, E
Numero alunni:337
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 40 insegnanti e alcuni collaboratori scolastici.
Piano terra.Si trovano: il front office, l’ufficio segreteria, l’ufficio di Presidenza, cinque aule didattiche, la
sala docenti, l’aula informatica, la biblioteca,una aulaper le attività degli alunni diversamente abili.
Primo piano. Si trovanoun’aula per le attività degli alunni diversamente abili e 10 aule didattiche.
Spazi esterni. Antistante l’ingressoè presente un cortile ampio e alberato e uno più ridotto sul retro,(lato Via
Flaminia), utilizzato come luogo sicuro in caso di evacuazione e dove si trova un gazebo per l’attività
didattica all’esterno. Nel giardino antistante è presente un campetto polivalentein erba sintetica ed uno
spazio utilizzato come campo da pallavolo.

Presso l’adiacente Palazzetto dello Sport la scuola usufruisce della palestra e della piscina e presso lo Stadio
Romeo Neri della pista di atletica.
Registro elettronico:
La scuola ha in dotazione il registro elettronico attraverso il quale i genitori possono seguire in tempo reale
le attività,le valutazioni ed è possibile prenotare i colloqui individuali con i docenti.
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GRUPPI SPORTIVI
PROGETTO PISCINA
SGR "DA SPETTATORI A PROTAGONISTI"
PROGETTO GREEN
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET
ORIENTAMENTO
SCRITTORI DI CLASSE CONAD
INCONTRO CON L'AUTORE
LA SETTIMANA DELLA MUSICA
CORSO DI LATINO
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE
PROGETTO ACCOGLIENZA
DISREGOLAZIONE EMOTIVA
PROGETTO CYBERBULLISMO-BULLISMO
CONOSCIAMO I SOCIAL
HIP HOP
INCLUSIONE CENTRO 21
CONOSCIAMO I SOCIAL
SCUOLA ATTIVA JUNIOR
PROGETTO MEET @UT
CENTRO PER LE FAMIGLIE (CHAT)

