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ISTITUTO COMPRENSIVO 13 
La Scuola  Secondaria di Primo Grado Leonardo 
da Vinci si distingue per l’attaccamento alle buo-
ne pratiche della migliore tradizione scolastica 
italiana e la ricerca costante di innovazione nel 
campo della metodologia, delle ispirazioni didatti-
che e delle tecnologie. 
L’ambiente scolastico vede la presenza preponde-
rante di alunni motivati e seguiti dalle famiglie, 
ed è caratterizzato da un clima sereno ed attivo, 
in cui la collaborazione tra ragazzi ed insegnanti è 
positiva e proficua. 
Anche le dimensioni contenute della scuola age-
volano la conoscenza reciproca ed il dialogo tra 
alunni, docenti e genitori, che spesso collaborano 
alla realizzazione di progetti congiunti. 
                         

la MISSION condivisa dai docenti è: 
 
l’ATTENZIONE al singolo alunno, con interven-
ti individualizzati e personalizzati nei casi di alun-
ni con BES, ma  anche la realizzazione di attività 
che puntano a valorizzare la creatività e a poten-

ziare le eccellenze. 
L’ambiente esterno è 
tranquillo, silenzio-
so, immerso nel ver-
de. L’edificio ristrut-
turato ha spazi dedi-
cati alle attività arti-
stiche, un laborato-

rio d’informatica, un laboratorio di scienze,  aule 
con LIM per una didattica innovativa e tecnologi-
ca, una  grande palestra, una biblioteca, un audi-
torium e  la  mensa.  

Radici classiche per una scuola 
rivolta all’Europa e al futuro 

COME RAGGIUNGERCI 

La scuola è situata in Via Buon Pastore 4, ad un cen-
tinaio di metri da Via Toscana, dove si trovano le 
fermate dell’autobus “Direttissima” (linea 96) o 
“Angelo Custode” (linea 13 e linea 51). Con l’auto è 
anche possibile raggiungere direttamente l’accesso 
pedonale della scuola. 
 

Per informazioni e contatti 
Via Buon Pastore 4,  40141 Bologna 
tel. 051 474832/471998 – Fax 051/478227 
E-mail: boic85700e@istruzione.it 

Sito Web: www.ic13bo.edu.it 

 
Orario di ricevimento della segreteria 
Tutti i giorni, sabato escluso, dalle 11,30 alle 12,30 
Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 16,30                                               

http://www.ic13bo.edu.it/


ORARIO 
Dal lunedi al venerdi  8.00-14.00 

LINGUE STRANIERE 

Inglese  e  Francese 

ARRICCHIMENTO DELL’ 

OFFERTA FORMATIVA 

PTOF 2019/2022 sul SITO  IC13 

PROGETTI CURRICOLARI 

ATTIVITA’ di POTENZIAMENTO 

Area Linguistica —Laboratori di lettura, Film 
nello Zaino, Il Paese delle Meraviglie,  

Emergency, Commercio Equo-solidale, …. 

Area Scientifico-matematica 

Giochi Matematici, Progetti di Sviluppo  
Sostenibile e Pianificazione Ambientale, 

Outdoor Education, Laboratorio Scientifico, …. 

Informatica Trasversale 

 Coding, Mbot, Atelier Creativo, Stanpante 3D 

PREVENZIONE /CONTRASTO  AL  

DISAGIO GIOVANILE     E 

ALLA  DISPERSIONE SCOLASTICA 

Azioni di alfabetizzazione 

ATTIVITA’  POMERIDIANE 

CERTIFICAZIONI   

LINGUISTICHE KET/DELF 

 

Laboratorio pomeridiano Anastasis 
di supporto ai DSA 

STRUMENTO MUSICALE 

Batteria-Chitarra-Tastiera-Tromba-
Coro 

Potenziamento STEM per ragazze  

“Girls code it Better” 

Centro Sportivo Studentesco 

HIP HOP                 PALLAMANO 

ULTIMATE FRISBEE 

Studio assistito 

Supporto per didattica in remoto  

con device in comodato d’uso 

Lettore di francese ed inglese 

Progetto Educhange-AIESEC 

Continuità ed orientamento 

Lavagne multimediali 

Biblioteca scolastica 

Auditorium 

Mensa 


