
 
 

 

 
 

Istituto Comprensivo “Don Stefano Casadio” 
Cotignola 

Via D. Alighieri, 8   48033 Cotignola (RA) 
Tel. 0545-908814  Fax 0545/908824 

E-mail:  iccotignola@gmail.com 
raic81300n@istruzione.it 

Sito web:   http://www.iccotignola.it 
 

Scuola dell’Infanzia “Il cantastorie” di Cotignola 
Scuola dell’Infanzia “Il grillo parlante” di Barbiano 
Scuola Primaria “Angeli del Senio” di Cotignola 

Scuola Primaria “G. Carducci” di Barbiano 
Scuola Secondaria di Primo grado “L. Varoli” Cotignola 

 
Dirigente Scolastico: Prof. Paolo Taroni 
Orario apertura al pubblico Segreteria: 

dal lunedì al sabato, ore 08:00-09:00, 12:00-13:00 
Via dante Alighieri 8, Cotignola 
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ANNO SCOLASTICO 
2021-2022 

 

Il tempo - scuola 
TEMPO INTEGRATO 

27 ore settimanali + 2 ore facoltative di mensa 
dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani 
(lunedì e mercoledì). 
Orario di entrata: ore 08:25 / 08:30. 
Orario di uscita: ore 13:00 martedì e giovedì, ore 
16:30 lunedì e mercoledì, ore 12:30 venerdì. 

il curricolo 
 Per ciascuna disciplina si svolgono attività 
curricolari secondo le Indicazioni Ministeriali per il 
Curricolo e mediante scelte metodologiche 
adeguate a favorire gli apprendimenti. 
 Ogni insegnante inserisce nella propria 
programmazione disciplinare laboratori e uscite 
didattiche. 
 L’offerta formativa si arricchisce attraverso i 
progetti interdisciplinari, che ampliano e 
potenziano l’azione didattica quotidiana. 

I PROGETTI E LE 
ATTIVITÀ DI 

ARRICCHIMENTO DEL 
CURRICOLO 

 

Accoglienza – continuitÀ 
Attività specifiche di accoglienza per la classe 
prima ad inizio Anno Scolastico.  
Iniziative in continuità con le Scuole 
dell’Infanzia. 
Open Day per i futuri iscritti alla classe prima. 
Percorsi formativi in verticale, che 
coinvolgono i tre gradi scolastici dell’istituto: 
progetti di Lingua Inglese con docenti madrelingua, 
progetti artistici in collaborazione con la Scuola Arti 
e Mestieri. 
 Attività di raccordo fra ordini di scuola 
dell’Istituto. 
  Trasmissione delle informazioni 
fra docenti dei diversi ordini di scuola 
dell’Istituto, in un’ottica di continuità 
verticale. 

 Open Day classe 5a alla Secondaria Varoli per 
alunni (in orario scolastico) e genitori (in orario 
extra-scolastico). 

Inclusione degli alunni 
diversamente abili 

Percorsi individualizzati e Progetti specifici 
per favorire l’inclusione, l’autonomia personale e il 
benessere. 

Integrazione alunni stranieri  
 Accoglienza in classe e colloqui con le 
famiglie. 
 Interventi di mediazione linguistica per alunni 
neo-arrivati. 
Progetto di alfabetizzazione/recupero della 
lingua italiana con docenti interni in orario extra-
scolastico. 

RECUPERO  E  Prevenzione  
disagio e dispersione 

 Ogni docente prevede, nell’ambito della propria 
programmazione disciplinare, modalità di recupero 
degli apprendimenti. 
 Progetto di tutoraggio individuale 
 Progetto di recupero in Italiano per alunni non 
italofoni, in orario extra-scolastico. 
Attivazione dei protocolli del PAI (Piano Annuale 
Inclusività) di Istituto. 

lINGUAGGI SPECIFICI ED 
ARTISTICO-ESPRESSIVI 

 Progetto di Arte per tutti gli ordini scolastici 
dell’Istituto, in collaborazione con la Scuola Arti e 
Mestieri di Cotignola. 
 Fruizione della bibliotechina della nostra scuola, 
ricca grazie ai libri acquistati anche con i proventi della 
vendita dei Lunèri della nostra scuola (Progetto A 

scola ad dialet) 
 Progetto Lettura rivolto alle classi quarte delle due 
Scuole Primarie in collaborazione con la Scuola 
Secondaria Varoli. 
 Progetto Natale in Musica rivolto alle classi quinte 
delle due Scuole Primarie e a tutte le 
classi della Scuola Secondaria Varoli. 
Utilizzo dell’informatica e delle 
nuove tecnologie trasversale a ogni 
ambito disciplinare. 



 
LinguE STRANIERE 

 Macro-progetto di lingua Inglese per tutti gli ordini 
di scuola dell’Istituto: laboratori linguistici ed interventi 
di esperti madrelingua. 
 Laboratori di Spagnolo rivolti alle classi quinte 
delle due Scuole Primarie in continuità con la 
Secondaria Varoli 

cittadinanza attiva 
 Progetto A scola ad dialet: progetto identitario 
della nostra scuola, che mira a preservare e 
tramandare storia e tradizioni del nostro territorio. 
Ogni anno viene realizzato il “Lunéri” della nostra 
scuola, dalla cui vendita si ricavano fondi per 
l’acquisto di strumentazioni informatiche e libri per la 
biblioteca di plesso. 
 Attività finalizzate a favorire la conoscenza e la 
partecipazione attiva alla vita del proprio contesto 
sociale. 
 La Città dei Ragazzi: nell’ultima settimana di 
scuola. le classi terze, quarte e quinte raggiungono 
Cotignola in bicicletta, mentre le classi prime e 
seconde usufruiscono del pulmino scolastico. Una 
mattinata all'insegna del divertimento e della socialità, 
in cui i bambini diventano protagonisti assoluti della 
vita sociale. 
 Partecipazione an iniziative culturali proposte 
dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni 
del territorio. 
 Memoria storica: laboratori e partecipazione a 
iniziative del territorio per incentivare la conoscenza 
della storia locale. 

 Laboratori di Educazione Ambientale anche in 

collaborazione con Hera. 

 Adesione a percorsi e iniziative di Educazione 

Stradale. 

Attivita’ motorie e sportive  
 Festa dello Sport: due giornate all’insegna dello 
sport, a inizio anno scolastico, in cui tutte le classi si 
cimentano in attività proposte dalle Società Sportive 
del territorio. 
 Progetti in collaborazione con le 
Società Sportive operanti sul territorio. 

 

 

 

E inoltre, iniziative in orario 
extra-scolastico…. 
FESTA DI NATALE  

Alunni, insegnanti e famiglie realizzano un momento 
di condivisione dello spirito natalizio con 
una Festa di Natale in Piazza Alberico: 
addobbo dell'albero di Natale sotto i 
portici della piazza, canti, poesie, 
filastrocche, presentazione del “Luneri” 
della scuola Primaria Carducci, 
realizzato nell’ambito del progetto A 

scola ad dialet. merenda conviviale. 

�fieata ��eea ��ga����hia 
Alunni, famiglie e docenti partecipano 
alla tradizionale sfilata della 
Segavecchia per le  
vie di Cotignola, formando un gruppo 
mascherato.  

FESTA DI FINE 

ANNO SCOLASTICO 
Al termine dell'anno scolastico, 
alunni, insegnanti e genitori 
trascorrono un pomeriggio di 
festa nel cortile della parrocchia. 
Canti, balli, giochi, merenda. 

 

Rapporti scuola-famiglia 
 Assemblea dei genitori della classe 1a nella 
prima settimana di settembre (con avviso sul sito 
dell’Istituto). 
Assemblee di classe in ottobre. I docenti informano 
i genitori in merito a programmazione didattica ed 
educativa + elezione dei rappresentanti di classe. 
 Due ricevimenti generali pomeridiani (dicembre-
aprile) e due ricevimenti generali pomeridiani per 
la lettura ragionata delle pagelle di fine 
quadrimestre (febbraio e giugno) 
Possibilità di colloqui individuali settimanali, 
prenotabili tramite registro elettronico 
 Riunioni del Consiglio di 
Interclasse: docenti + Dirigente + 
rappresentanti di classe  
 

 
SERVIZI INTEGRATIVI  

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna gestisce 
una serie di servizi a domanda individuale: 
PRE-SCUOLA dalle ore 07:30 all’inizio delle lezioni 
MENSA SCOLASTICA tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì. 
POST-ORARIO e POST-SCUOLA fino alle 18.00 
tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. 
TRASPORTO degli alunni residenti nelle zone del 
forese. 
Le domande per mensa e trasporto si effettuano on line  
sul sito della Bassa Romagna (www.labassaromagna.it). 
Collegandosi a  www.labassaromagna.it/Guida-ai-
Servizi/Infanzia-e-scuola si possono trovare tutte le 
informazioni dettagliate sui servizi e le istruzioni per farne 
domanda. 
Il modulo per i servizi di Pre scuola e Post scuola si può 
scaricare allo stesso indirizzo web, sotto la voce Pre-Post;  
si può consegnare la domanda cartacea allo Sportello 
Socio-Educativo del Comune di Cotignola Piazza Vittorio 
Emanuele II n.31oppure inviare il modulo compilato tramite 
mail a sibonii@unione.labassaromagna.it. 
Per ogni informazione o richiesta,  rivolgersi allo Sportello 
Socio-Educativo di Cotignola - Siboni Irene - Tel. 
0545/908872   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA 
DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 

da effetturarsi esclusivamente on line 
all'indirizzo 

http://www.istruzione.iscrizioni.it 
Codice Scuola Primaria Carducci Barbiano 

RAEE81302R 

 

 

 


