
 

Come contattarci: 

 

Scuola Secondaria  

"T. Tasso" 

Viale Cavour, 75 

Telefono e fax: 

0532 200056 

 
Per informazioni 

consultare il nostro sito: 

http://scuole.comune.fe.it/84/ 

corrado-govoni 
 

 

 

La nostra SEGRETERIA 

presso l’I.C. “C. Govoni” 

Via Fortezza, 20 

44121 Ferrara 

riceve nei seguenti orari: 

 

 dal Lunedì al Sabato 

dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

 

 il Lunedì e il Mercoledì 

dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

 

Telefono e fax 
0532 770444 

0532 55409 

 

e-mail 
feic81100x@istruzione.it 

 

 
 

Istituto Comprensivo 

“C. Govoni” di Ferrara 

 
 

La scuola secondaria 

“T. Tasso” 
a. s. 2020 - 2021 

 

Prepariamo ad affrontare il futuro 
scoprendo talenti e aiutando a 

diventare protagonisti della vita 

 

http://scuole.comune.fe.it/84/
mailto:feic81100x@istruzione.it


Tempo scuola 
 da lunedì a sabato 8:15 – 13:15 

 da lunedì a venerdì 8:15 – 14:15 

 

Su richiesta, sono attivi i servizi di pre-scuola, 

dopo-scuola e mensa, gestiti dall’Associazione 

Lilliput di Ferrara. 

 

 

Offerta Formativa 
 Insegnamento curricolare di due lingue 

straniere: 

 prima lingua Inglese; 

 seconda lingua a scelta tra Francese, 

Spagnolo e Tedesco 

 Giornale scolastico "Dal buco della serratura" 

 Progetto Orientamento per la scelta degli 

Istituti Superiori Alma Diploma in 

collaborazione con “Alma Mater Studiorum” 

Bologna 

 Sportello d‘ascolto per gli studenti gestito da 

PROMECO 

 Gemellaggio con scuole europee per favorire 

l’apprendimento e 

l’inclusione attraverso la 

piattaforma eTwinning e i 

Progetti Erasmus+ 

 

 

Proposte laboratoriali 

in orario extrascolastico 

 Strumento musicale in 

collaborazione con il Conservatorio 

“G. Frescobaldi” di Ferrara 

 Laboratorio teatrale “Sguardi 

diversi” 

 Gruppo Sportivo di Istituto 

 Corsi di formazione finanziati con Fondi 

Strutturali Europei PON 

 In preparazione dell’ingresso alla Scuola 

Secondaria di II Grado: 

 corso di preparazione all’esame in Lingua 

Inglese per la certificazione “Trinity“ 

 corso di Latino 

 

 

Aule attrezzate 
 Aula di Musica 

 Aula di Arte 

 Laboratorio di Disegno 

Tecnico 

 Laboratorio di 

Informatica 

 Laboratorio di Scienze 

 Biblioteca 

 

 

SUDDIVISIONE ORARIA 

DELLE DISCIPLINE 

 

Disciplina 
Curricolo 

obbligatorio 

Italiano 

e approfondimento letterario 
5h +1 h 

Storia/Geografia 4h 

Inglese 3h 

2ª Lingua comunitaria 2h 

Matematica 4h 

Scienze 2h 

Tecnologia 2h 

Arte e Immagine 2h 

Musica 2h 

Educazione Fisica 2h 

Religione/Alternativa* 1h 

 

*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 


