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Scuola Sec. I° (sede Dirigenza e Segreteria)

L’ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo “A. Vassallo” di Boves è costituito
dalla Scuola Primaria con tre plessi a Boves Capoluogo,
Fontanelle e Rivoira e dalla Scuola Secondaria di primo
grado.
Accanto all’esigenza di promuovere la continuità verticale tra i
diversi ordini di scuola, concorre a caratterizzare l’identità
dell’Istituto la volontà di porsi in costante dialogo e interazione
costruttiva con il territorio, al fine di creare, per i propri allievi,
le condizioni per un inserimento criticamente attivo nella realtà
socio-culturale ad essi più vicina.
Per realizzare il proprio progetto formativo, l’Istituto
Comprensivo di Boves cerca di attivare tutte le risorse umane
ed economiche disponibili e di utilizzare in modo efficace le
strutture a disposizione, di incrementare la propria dotazione
di sussidi e attrezzature multimediali. Il Collegio dei docenti
dell’Istituto Comprensivo di Boves ha formulato i seguenti
obiettivi generali della scuola.

Ɣ

Creare una scuola democratica aperta a tutti, che
risponda all’identità di ogni allievo tenendo conto delle
sue esigenze, delle sue potenzialità e difficoltà, con
particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi
speciali.

Ɣ

Sviluppare la consapevolezza dei valori etici fondamentali
della società civile (conoscenza dei diritti/doveri propri e
altrui, senso di appartenenza e collaborazione).

Ɣ

Promuovere l’accettazione di sé, intesa come
consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti,
in vista anche di future ed autonome scelte.

Ɣ

Sviluppare le abilità di ognuno attraverso i contenuti
disciplinari per favorire l’acquisizione di nuove
competenze. Favorire lo sviluppo delle capacità di
elaborazione logiche e critiche.

ATTIVITÀCURRICOLARE
Gli insegnanti dell’Istituto sono impegnati ad applicare
strategie e metodologie inclusive, sia sotto l’aspetto
educativo, sia cognitivo e relazionale. Attuano unità di
apprendimento in linea
con le Indicazioni Nazionali,
seguendo traguardi comuni previsti nel Curricolo Verticale
d’Istituto. I docenti riprendono i nuclei essenziali delle
discipline e la metodologia di studio per il recupero degli alunni
e delle
classi
attraverso piani di apprendimento
individualizzati (PAI). Vengono programmate attività
interdisciplinari di cittadinanza attiva e responsabile in linea
con il Curricolo Verticale di Educazione Civica.

CONTINUITÀEORIENTAMENTO
L’orientamento costituisce parte integrante del curricolo di
studio e del processo educativo e formativo dell’alunno.
Concorrono al processo orientativo, che ha un carattere
continuo, non solo lo studio delle discipline e le attività
trasversali, ma anche le varie strutture non formali e informali
del territorio. La scuola primaria propone attività di continuità
con la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo
grado in presenza e on line. La scuola secondaria promuove
progetti mirati alla consapevolezza delle proprie attitudini e
attività di orientamento in presenza e on line con gli Istituti
Superiori e le scuole di formazione professionale di Cuneo e
dintorni.


STAREBENEASCUOLA
La scuola attua
progetti finalizzati all’accoglienza,
all’inclusione, alla promozione dell’eccellenza.
Attenzione particolare è dedicata alla sicurezza, alla
prevenzione e al contrasto del Cyberbullismo
La scuola secondaria aderisce al progetto “Laboratorio
alternanza scuola-formazione” contro la dispersione
scolastica.

MULTIMEDIALITÀ
Tutte le classi hanno accesso a laboratori informatici e a
Lavagne Interattive Multimediali.
L’attività didattica quotidianamente viene articolata anche
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici (Didattica Digitale
Integrata) con percorsi mirati al loro uso consapevole.
Le attività sincrone e asincrone sono gestite con il supporto di
due piattaforme digitali istituzionali: il registro elettronico
Regel e le Google Suite for Education associate al dominio
web @icboves.it.
Nella scuola secondaria è possibile ottenere la certificazione
EIPASS.

MUSICA

Presso l’Istituto Comprensivo di Boves è attivo il Corso ad
Indirizzo Musicale regolamentato dal D.M. 6 agosto 1999
n.201. Il corso costituisce parte integrante del progetto
didattico della scuola secondaria di primo grado e si articola
nello studio di uno strumento musicale (flauto traverso,
violino, chitarra e pianoforte). Vengono inoltre attivati percorsi
musicali verticali tra i due ordini di scuola che confluiscono in
eventi aperti al pubblico anche on line.

LINGUESTRANIERE
Lo studio della lingua inglese riguarda tutti gli 8 anni di
frequenza dell’Istituto. Nella scuola secondaria è previsto
anche lo studio della lingua francese e per entrambe le lingue
comunitarie sono organizzati interventi curricolari con
insegnanti madrelingua. Per la lingua francese è possibile
ottenere la certificazione DELF.

SCUOLA,AMBIENTEETERRITORIO
La scuola collabora e interagisce con le Istituzioni, gli Enti e le
Associazioni del territorio per varie iniziative culturali
Organizza attività con la Biblioteca Civica finalizzate alla
sensibilizzazione degli alunni verso il piacere della lettura;
collabora con la scuola di Pace per percorsi di cittadinanza
attiva.

PLESSI–ORARI–TELEFONO
SCUOLASECONDARIADIPRIMOGRADO
ViaDonCavallera,14(Boves)
Corsia30oresettimanali
Tuttiigiornidalleore8,05alle13,05
Corsoa30settimanalidallunedìalvenerdì
dalleore8,05alle13,05eduerientri
pomeridiani:martedìdalle14,15alle17,15e
venerdìdalleore14,15alle16,15
Corsoaindirizzomusicale33oresettimanali
Tuttiigiornidalleore8,05alle13piùtreore
settimanalipomeridianedistrumento
Serviziomensa,dallunedìalvenerdì
pertuttiicorsi,gestitodalComune
ServizioditrasportogestitodalComune
Codicediiscrizioneonline:CNMM80901A
Tel.0171391870

SCUOLAPRIMARIAViaAlba(Bovescap.)

Corsoatempopieno:dallunedìalvenerdì
dalle8,30alle16,30(12,30/14,30mensa).
Sonoattiveattualmentetreclassicheseguono
ilmetododidattico“SenzaZaino”.
Corsia28oresettimanali
dallunedìalsabatodalle8,30alle12,30
duerientripomeridianidalle14,30alle16,30
ilmartedìeilgiovedìconpossibilitàdiservizio
mensaeassistenzaalpastoapagamento
gestitidalComune.
ServiziotrasportogestitodalComune
Codicediiscrizioneonline:CNEE80901B
Tel.:0171391887

SCUOLAPRIMARIA
Fontanelle
Corsoa28oresettimanali
dallunedìalvenerdìdalleore8,30alle12,30
quattrorientripomeridiani
dallunedìalgiovedìdalleore14,30alle16,30
conpossibilitàdiserviziomensaeassistenza
alpastoapagamentogestitidalComune
ServiziotrasportogestitodalComune
Codicediiscrizioneonline:CNEE80902C
Tel:0171387552

SCUOLAPRIMARIA
Rivoira
Corsoa28oresettimanali
dallunedìalvenerdìdalleore8,30alle12,30
quattrorientripomeridiani
dallunedìalgiovedìdalleore14,30alle16,30
conpossibilitàdiserviziomensaeassistenza
alpastoapagamentogestitidalComune
ServiziotrasportogestitodalComune
Codicediiscrizioneonline:CNEE80903D
Tel:0171388033

INCONTRIONLINEDIPRESENTAZIONE
DELL’OFFERTAFORMATIVA:
x Lunedì21dicembre’20
Ͳore17classeprimascuolaPrimaria
Ͳore18,15classeprimascuolaSecondaria
x Venerdì8gennaio2021
Ͳore17classeprimascuolaPrimaria
Ͳore18,15classeprimascuolaSecondaria
Ilgiornodell’incontrosaràpubblicatosulsitodella
scuolahttps://icvassalloboves.edu.it/
illinkperaccedere.


