opzionali
Certificazioni linguistiche Laboratori
Laboratori
opzionali
anche a distanza
Corsi pomeridiani per il conseguimento
del Goethe-Zertifikat B1
Corsi pomeridiani per il conseguimento
del Key English Test (KET) Cambridge
English Language Assessment - liv. A2

Uscite didattiche e soggiorni studio
CLASSI PRIME
Alla scoperta della Val Sarentino con le guardie
forestali
Valstagna - rafting sul fiume Brenta
Val Badia - progetto "Bolzano incontra la Ladinia"

anche a distanza

Disegno
Scrittura creativa
Potenziamento L2 - Tedesco Goethe B1
Potenziamento L3 - Inglese KET A2
Recupero di inglese classe 1°-2- 3°
Laboratori creativi in L1, L2 e L3
Da fine emergenza Covid
Olimpiadi della Danza
Creare pagine web
Latino
Pianoforte e corsi di strumento in collaborazione
con Istituto Musicale e CESFOR.

CLASSI PRIME E SECONDE - OPZIONALE
Soggiorno estivo opzionale in L2 (ultima settimana
di agosto/prima settimana di settembre)
a BadSchussenried c/o Humboldt Institut (D)

Scuola Secondaria di
Primo Grado E. Fermi
ANNO SCOLASTICO 2021-22

Presentazione online

mercoledì 16 dicembre 2020 ore 18:00

CLASSI SECONDE
Una settimana all’Isola d’Elba - educazione
ambientale e trekking
CLASSI TERZE
Soggiorno storico-artistico a Venezia e/o Trieste

Istituto
Comprensivo
Bolzano IV

per partecipare scarica l'app Meet
il link per l'accesso sarà pubblicato
su www.icbz4.it
30 minuti prima dell'incontro

Settimana ità
della creativ

Ogni anno in questa
settimana le lezioni vengono
sostituite da laboratori
creativi, organizzati dagli
insegnanti, che gli studenti
potranno frequentare a
scelta.

Settimana della creatività

Danze dal mondo
Musical
Calcio/tennis
Yoga
Pigotte - UNICEF
Cucito creativo
String art
Laboratorio di cinema
Batik (in Tedesco)
Kochen und backen
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-22
(in Tedesco)
Braccialetti e simmetrie entro il 24 gennaio 2021 con compilazione del modulo di
iscrizione disponibile su www.icbz4.it

Attenzione particolare a lingue
matematica e scienze

La Scuola "E. Fermi" ha sviluppato sperimentazioni in campo
didattico e una lunga esperienza nelle attività laboratoriali
e nel lavoro con docenti in compresenza.
La scuola è orientata al potenziamento delle lingue
(Tedesco e Inglese) e allo sviluppo delle competenze in
ambito logico-matematico, scientifico e tecnologico.

*potenziamento Tedesco - L2

INFORMAZIONI Sito web: www.icbz4.it

Sede segreteria: Scuola E. Fermi
Via Castel Flavon, 16
Tel. 0471-288580
Segreteria studenti: 0471- 405403
mattino: lun-ven 8.00 - 10.00
pomeriggio: giov 15.00 -17.00
Dirigente: Susanna Addario
Vicaria: Paola Gaetano

lun-gio (7:50-13:30)
venerdì (7:50 -13:05)
1 solo rientro (14:30-16:10)
lunedì sezioni A e B
mercoledì sezioni C e D

Scelte didattiche

Tedesco e inglese: compresenze e laboratori,
forme attive di utilizzo della lingua, certificazioni
e soggiorni studio, teatro in L2 e L3.
Tecnologia: aule didattiche dotate di PC, 2 aule
informatiche con 22 postazioni, tablet, aule LIM
con uso di piattaforme per la didattica.
Potenziamento matematica-scienze:, attività
di laboratorio curricolari ed extracurricolari di
matematica, e scienze, matematica in tedesco,
scienze in inglese, 3 ore di scienze in prima.
Aula di scienze e aula di matematica
Educazione ambientale: uscita didattica in val
Sarentino, soggiorno studio all’Isola d’Elba, attività
in L2 (Naturkunde), collaborazioni con il Museo di
Scienze Naturali.
Educazione alla salute: educazione
socio-affettiva life skills, educazione alimentare in
inglese, prevenzione delle dipendenze.
Sport: MTB guida sicura, scherma, giornata
sportiva, soggiorno studio (classi prime e seconde).
Creatività: laboratori opzionali e settimana della
creatività dedicata a laboratori a classi aperte.
Attività culturali: cinema, teatro, progetto
musicale "Opera domani"

Mensa: garantita nei giorni di
rientro, presso la Grundschule
Stolz. Iscrizione da primavera
2021 sulla Rete Civica
myCIVIS
Palestra
Biblioteca scolastica
Sostegno compiti: aiuto
allo studio pomeridiano
(in presenza e a distanza).
Sportello psicologico:
servizio di consulenza
per studenti e genitori.
Registro elettronico:
piattaforma per
comunicazioni, colloqui con
le famiglie e invio di pagelle.

Didattica a distanza
Orario specifico per la Didattica a Distanza
Sportello per studenti "Ci siamo per te!"
Uso della piattaforma Gsuite for education
(In particolare Meet e Classroom)

