
Istituto Comprensivo 

“Corrado Govoni” 

Ferrara 
 

 

Via Fortezza, 20 

44121 Ferrara 
 

 

Come contattarci: 
 

telefono e fax 

0532 770444 

0532 55409 

 

e-mail 

feic81100x@istruzione.it 
 

 

La nostra SEGRETERIA 

riceve nei seguenti orari: 

 

 dal Lunedì al Sabato 

dalle ore 10:30 

alle ore 12:30 

 

 Lunedì e Mercoledì 
dalle ore 14:00 

alle ore 15:00 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, 

consultare il nostro sito: 

 

http://scuole.comune.fe.it

/84/corrado-govoni 

 

 

Istituto Comprensivo 

“C. Govoni” di Ferrara 

 
 

I modelli 

organizzativi 

delle nostre 

Scuole Primarie 
a. s. 2020 – 2021 

 

 

Prepariamo ad affrontare il 

futuro, scoprendo talenti e 

aiutando a diventare protagonisti 

della vita 



Scuola Primaria 

G. LEOPARDI 

Via Boccaccio, 4 – Tel. e fax: 0532 200937 

Tempo scuola (27 ore curricolari): due opzioni 

 lunedì, martedì, giovedì, venerdì 

dalle 8.30 alle 13.30 

mercoledì dalle 8.30 alle 

16.30 

(sabato a casa)  

 lunedì e mercoledì 8.30 – 16.30 

martedì e venerdì 8.30 – 12.30  

giovedì 8.30-13.30 (sabato a casa) 

Servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni 

e di post-scuola fino alle 13.30 (per chi termina alle 12.30). 

Tutti i giorni sono disponibili i servizi di mensa e doposcuola 

fino alle ore 18.30 autogestiti dal Comitato dei genitori. 

Scuola Primaria 

C. GOVONI 

Via Fortezza, 20 – Tel. e fax: 0532 770444 

Tempo scuola (27 ore curricolari): due opzioni 

 dal lunedì al sabato 

dalle 8.30 alle 12.30 

martedì dalle 8.30 alle 16.30 

 

 lunedì e venerdì 8.30 – 12.30 -  

mercoledì 8.30 – 13.30 

martedì e giovedì 8.30 – 16.30  

(sabato a casa) 

Servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni 

e di post-scuola fino alle 13.30 (per chi termina alle 12.30) 

e fino alle 18.00 (per chi termina alle 16.30). 

Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì sono disponibili 

i servizi di mensa e doposcuola fino alle 18.00, 

autogestiti dal Comitato dei genitori. 

SUDDIVISIONE ORARIA 

DELLE DISCIPLINE* 

In ciascun plesso la suddivisione oraria delle 

discipline è differenziata in base ai bisogni, alle 

risorse interne e alle competenze specifiche dei 

singoli docenti (cfr. Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa sul sito web di Istituto). 

* Agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica la scuola assicura attività culturali e di studio; la famiglia 

può anche scegliere la non frequenza scolastica del proprio figlio/a 

nelle ore riservate a tale insegnamento. 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Percorsi di accoglienza e continuità tra gli ordini 

di scuola ed elaborazione di un curricolo didattico 

verticale 

 Azioni didattiche ed educative volte 

all’integrazione ed inclusione di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali; utilizzo di tecniche e strumenti 

compensativi/dispensativi per alunni con D.S.A.; 

accoglienza e valorizzazione delle diverse culture 

e tradizioni 

 Promozione della passione per la lettura in 

collaborazione con le biblioteche 

scolastiche e del territorio 

 Conoscenza e utilizzo delle nuove 

tecnologie e gemellaggio con 

scuole europee per favorire 

l’apprendimento e l’inclusione 

attraverso la piattaforma 

eTwinning e i Progetti Erasmus+ 

 Progetto Nuovi spazi sonori per 

l’avvicinamento all’esperienza musicale 

 Educazione ambientale e laboratori didattici 

condotti da esperti esterni 

 Educazione stradale e civica 

 Educazione motoria con esperti CONI e di altri 

enti del territorio 

Scuola Primaria 

A. VOLTA - DORO 

Via A. Volta, 78 – Tel. e fax: 0532 450986 

Tempo scuola (27 ore curricolari) 

 lunedì, martedì, giovedì, venerdì 

dalle 8.30 alle 

13.30 

mercoledì dalle 

8.30 alle 16.30 

(sabato a casa) 

 

Servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni. 

Nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

è disponibile un servizio di doposcuola con mensa, 

autogestito dal Comitato dei genitori, 

con diversi orari di uscita: 14.30, 16.30, 17.30. 

 

Scuola Primaria 

M. POLEDRELLI 

Via Poledrelli, 3 – Tel. e fax: 0532 207087 

Tempo pieno (40 ore curricolari): 

 Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 

16.30 

(sabato a casa) 

Tempo modulare 

(27 ore curricolari): 

 lunedì dalle 8.30 alle 13.30 

martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.30 

mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

 (sabato a casa) 

Servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni. 

Il servizio di post-scuola fino alle 13.30 (per chi termina 

alle 12.30) e fino alle 17.30 (per chi termina alle 16.30) 

è autogestito dal Comitato genitori. 


