
 

La segreteria riceve 
telefonicamente tutti 

i giorni dalle 8:00 
alle 10:00 

 
 
 

 

 
 
 

ISCRIZIONI ON LINE 
La segreteria offre l’assistenza, su appuntamento, 

dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 
 

 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO di 
ZOLA PREDOSA 

 
Via Albergati, 30 – 40069 Zola Predosa (BO) 

Tel. 051/755355 – 051/755455  
E-mail: boic86400n@istruzione.it  
Pec: boic86400n@pec.istruzione.it 

Cod. Fiscale: 80072450374 
Cod. IPA: istsc_boic86400n  

Cod. Univoco: UF4HRF 
Sito web: https://iczolabo.edu.it 

 
 

Dirigente Scolastica 
Prof.ssa T a n i a  G a m b a  

 
 

 

a.s. 2023 - 2024 

 

 

 

Scuola secondaria di I° grado “F. 
Francia”  

via Albergati,30 
tel. 051755455 

 

Scuola primaria “Ponte Ronca” 
Via Risorgimento 217 
tel. 051756116 

 
 

Scuola dell’infanzia “Ponte Ronca” 
Via Risorgimento 217 
tel. 051756618 

 

https://iczolabo.edu.it/


 

 

TEMPO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
A.S. 2023/2024 

In tutte le classi il tempo scuola si articola su 5 giorni: 
dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle h. 14.00. 

 

 

 
 
 

 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 
 
     Ore 8.00               entrata ragazzi   
     Ore 8.00 – 9.00       1° ora 
     Ore 9.00 – 10.00     2° ora 
     Ore 10.00 – 11.00    3° ora 
     Ore 11.00 – 12.00    4° ora 
     Ore 12.00– 13.00     5° ora 
     Ore 13.00 – 14.00    6° ora 

 
      Intervalli: 
    - classi prime: 9.50-10.00 e 12.55-13.00 
    - classi seconde: 10.05-10.15 e 13.00-13.05 
    - classi terze: 10.45-11.00 
 
 
 

 

 
Prima lingua comunitaria : inglese per tutti i corsi 
Seconda lingua comunitaria : francese o spagnolo 
 
Predisposizione degli ambienti scolastici: 
 
- tutte le aule sono dotate di LIM; 
- atelier d’informatica; 
- laboratorio di arte; 
- laboratorio di musica; 
- aule ricreative; 
- biblioteca; 
- palestra;  
- auditorium.

 
 

Progetti educativo- didattici 
 

Per la valorizzazione delle scelte culturali 
caratterizzanti l’Istituto, la scuola predispone 
attività e progetti specifici che qualificano l’offerta 
formativa generale. 
Per la realizzazione di alcune di queste attività, 
l’Istituto si avvale della collaborazione di personale 
esperto e qualificato. 
I progetti possono essere realizzati in orario 
curricolare e/o aggiuntivo e riguardanti i seguenti 
ambiti: 

  
- mai senza libri; 
- potenziamento e certificazione in lingua francese, 
inglese e spagnola; 
- tecno scienza: attività di laboratorio in ambito 
tecnico/scientifico; 
- orientamento scuola superiore; 
- nuoto. 
 
LABORATORI POMERIDIANI: 
- avviamento al latino; 
- laboratorio artistico/espressivo; 
- laboratorio musicale; 
- laboratorio riciclo e riuso. 
 

 
 

 

MATERIE CLASSI 

ITALIANO E APPROFONDIMENTO 6 

STORIA E CITTADINANZA 2 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

TECNOLOGIA 2 

INGLESE 3 

FRANCESE o SPAGNOLO 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE/ALTERNATIVA 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 30 

 


