
A N N O  S C O L A S T I C O  2022 -23

Scuole Primarie
G. Rodari A.Tambosi

S e r v i z i

Uscite didattiche e soggiorni studio

INFORMAZIONI

Dirigente: Susanna Addario
Vicaria: Paola Gaetano
Sede segreteria: E. Fermi 
Via Castel Flavon, 16
Telefono: 0471-288580
Sito web: www.icbz4.it
Orario di segreteria: 
mattino: lun-ven 8.00 - 10.00
pomeriggio: giov 15.00 -17.00
0471- 405403

Scuole primarie G.Rodari e A.Tambosi 

Mensa: la mensa e la cucina sono interne alla
scuola. Il servizio è garantito nei giorni di rientro
e di attività pomeridiana. L'iscrizione va
effettuata sulla Rete Civica myCIVIS del
Comune di Bolzano, utilizzando SPID, a partire
dalla primavera 2022 e poi rinnovata ogni anno.

Biblioteca: possibilità di accedere alla
Biblioteca Scolastica in orario scolastico.

Strumenti digitali: wifi per uso didattico, aula
informatica con postazioni pc, stampanti, aule
con LIM e schermi interattivi da 75 pollici,
carrello con notebook per la didattica nelle
classi.

Palestra:  palestra interna attrezzata.

Sportello psicologico: servizio di consulenza
psicologica  aperto anche ai genitori.

Registro elettronico: 
piattaforma per le comunicazioni, colloqui con
le famiglie e invio di pagelle.

.

ISCRIZIONI - ANNO SCOLASTICO 2022-23
Iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 solo

ONLINE dal 10 al 24 gennaio 2022 sul portale della

rete civica myCIVIS. Accesso al servizio

online (gratuito) per l’iscrizione tramite SPID

oppure con la Carta Servizi attivata presso un

comune in Alto Adige. Informazioni su: 

 https://my.civis.bz.it/public/it/iscrizione-online-
scuola.htm

Istituto 

Comprensivo 

Bolzano IV

Quadro orario discipline

*potenziamento Tedesco - Scienze
 

Presentazione online
lunedì 13 dicembre 2021 ore 18:00 

per partecipare scarica l'app Meet 
il link per l'accesso sarà pubblicato

15 minuti prima dell'incontro su www.icbz4.it

http://www.icbz4.it/
https://my.civis.bz.it/public/it/iscrizione-online-scuola.htm


Scuola G. Rodari 

 

Scuola A.Tambosi
 

Scuole primarie  G.Rodari - A.Tambosi

P r o g e t t i  e  la b o r a to r i

Teatro: laboratori e visione spettacoli

Laboratori del tempo pieno

Percorsi di educazione stradale 

Educazione alimentare

Educazione socio-affettiva

Laboratori creativi

Alfabetizzazione: italiano e tedesco (estivi)

Potenziamento Tedesco- Scienze

Progetti ambientali

Laboratori e percorsi musicali

Psicomotricità

Yoga

Musicoterapia

Arteterapia

Educazione motoria con esperti

Uscite didattiche sul territorio

Tempo normale
2 rientri nel pomeriggio con 
tempo mensa incluso (31 ore
settimanali)
lun - mer - ven (7:55-13:00)
mar - gio (7:55 -16:00)

mar- gio - ven (7:55-13:00)
lun -mer (7:55 -16:00)

Sezione A

Sezione B

Via San Vigi l io  17  -  39100  -  Bolzano -  0471  266634

Tempo normale
2 rientri nel pomeriggio con
tempo mensa incluso (31 ore
settimanali)
lun - mer - ven (7:55-13:00)
mar - gio (7:55 -16:00)

Tempo pieno con laboratori
5 rientri nel pomeriggio con tempo mensa
incluso (39 ore settimanali)
lun - mar -mer - gio (7:55-16:00)
ven (7:55 -15:00)

Tempo pieno con laboratori
5 rientri nel pomeriggio con tempo mensa
incluso (39 ore settimanali)
lun - mar -mer - gio (7:55-16:00)
ven (7:55 -15:00)

 
 Orari di ingresso e
uscita scaglionati

in caso di
emergenza

sanitaria

Didattica Digitale integrata

Uso della piattaforma Google Workspace
          (In particolare Meet e Classroom)

Via Claudia Augusta 54  -  39100  -  Bolzano -  0471  284899


