PRESENTAZIONE

dell’Opera
www.salesianibologna.net

L’Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca”,
situato in Via Jacopo della Quercia a Bologna (a due
passi dalla Stazione Centrale), nacque per iniziativa
dell’Arcivescovo di Bologna, Card. Svampa, il quale il 22 febbraio 1897, alla posa della prima pietra,
presenti le autorità civili, il Beato don Michele Rua
successore di don Bosco e oltre diecimila convenuti, disse: “I Figli di don Bosco cureranno con zelo e
con amore la saggia educazione dei figli del popolo e
prepareranno a Bologna una generazione migliore”
L’opera, affidata ai Salesiani, è divenuta così la “Casa
di don Bosco”: continuando e ampliando l’esperienza
naturale della famiglia, si propone ai giovani come una
comunità dove la crescita dinamica ed integrale avviene
nella condivisione di esperienze di una vita aperta alla
realtà e ai bisogni della società.
Per questi giovani, l’Istituto Salesiano diventa in tal modo,
più che un luogo dove apprendere, una casa in cui vivere.
Ad oggi, l’offerta formativa dell’Istituto Scolastico e del
Centro di Formazione Professionale, prevede:
Scuola Secondaria di Primo Grado (Medie)
Scuola Secondaria di Secondo Grado (Superiori)
• Istituto Professionale settore
Industria e Artigianato: Meccanica
(Manutenzione e Assistenza tecnica)
• Istituto Professionale settore
Servizi Commerciali: Grafica
(Promozione Commerciale e Pubblicitaria)
• Istituto Tecnico: Meccanica, Meccatronica ed
Energia automazione e motoristica
A partire dell’anno scolastico 2017/18 al fine di dare
organicità al settore di Grafica e Comunicazione, è
stato condotto l’ampliamento dell’offerta formativa con
l’introduzione di un nuovo percorso:
• Liceo delle Scienze Umane:
Indirizzo: Economico Sociale
Potenziamento: Comunicazione e New media
“Didattica con Tablet”

CFP - Centro di Formazione Professionale (CNOS-FAP)
• Operatore grafico di stampa
• Operatore meccanico:
costruttore su macchine utensili
• Corsi IFTS, ITS e post-diploma
• Operatore del legno e dell’arredamento
(sede distaccata di Castel De’ Britti)
• Installatore e manutentore impianti termoidraulici
(sede distaccata di Castel De’ Britti)
Grazie ad una solida tradizione nel mondo della Formazione Tecnica e Professionale e al continuo dialogo
con l’imprenditoria di Bologna e dintorni, l’Opera Salesiana può vantare una significativa capacità di avviare i giovani verso il mondo del lavoro.
Le visite tecniche, i periodi prolungati di stage, i tirocini estivi in azienda, i frequenti interventi di personale
specializzato nelle aree di progetto, sono solo alcuni
dei fattori che alimentano questa stretta simbiosi tra
scuola-formazione-mondo del lavoro.
Per le peculiarità della nostra offerta formativa, il maggior dialogo avviene verso le Aziende specializzate
nell’Automazione Industriale (soprattutto di Packaging, dove Bologna è leader europeo) e nella Grafica
Pubblicitaria. Anche nell’attuale fase di crisi economica, molti allievi, terminato il percorso di studio,
hanno a breve occasione di trovare un posto di lavoro,
e questo spesso avviene in relazione a quelle Aziende
in cui gli allievi hanno vissuto il loro periodo di stage
durante gli anni formazione scolastica.

VADO AI SALESIANI...
Un modo di dire che bisticcia con le regole della
grammatica ma testimonia la vicinanza e la simpatia
tra l’Istituto Salesiano e la realtà bolognese.

B.V. DI S.LUCA BOLOGNA

SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO

(MEDIE)

Siamo presenti a Bologna da più di 100 anni
con lo stile educativo di Don Bosco al servizio
delle famiglie e dei giovani.

Responsabile principale dell’intera Opera è il Direttore,
a cui si affiancano i coordinatori e i responsabili dei
singoli settori.

Una scuola che ha sempre unito l’attenzione
alla formazione integrale della persona
con la crescita culturale.
Una scuola che offre alle famiglie la possibilità
di inserire i propri figli in un ambiente educativo
per un tempo prolungato nella giornata.
Attorno allo stesso “cortile” e con lo stesso
stile educativo ispirato a Don Bosco le famiglie
e i giovani trovano un ambiente sereno
ed impegnato che prepara alla vita.

Per iscrizioni e informazioni:
Istituto Salesiano - Beata Vergine di San Luca
Via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 Bologna
Tel. 051.41.51.711 - Fax 051.41.51.781
direttore.bolognabv@salesiani.it
www.salesianibologna.net

SALESIANI
BOLOGNA

Da oltre cento anni
accompagniamo i giovani
alla maturità umana, cristiana,
culturale e professionale.

Oltre la Scuola e la Formazione Professionale, all’Opera Salesiana di Bologna appartengono anche:
• La Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”
con l’Oratorio e il Centro Giovanile
• L’Opera del “Sacro Cuore” con l’annesso Santuario
• il Centro di Orientamento Psicologico “COSPES”
• il Convitto Universitario
• l’Associazione degli Ex-Allievi
• l’Associazione dei Cooperatori Salesiani
• la Comunità della Missione di don Bosco (CMB)

SCUOLE
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PEDAGOGIA

SALESIANA
La nostra Scuola è pubblica, aperta, libera,
popolare, germinata e sviluppata dai principi
pedagogici e dall’esperienza educativa
di Don Bosco.
I salesiani continuano ad applicare
il sistema pedagogico del “Padre e Maestro
dei Giovani” e si impegnano a rispondere
alle esigenze attuali con una proposta
educativa e formativa che interpreta
le attese della società e della famiglia;
quindi offrono una Scuola che,
in stretta collaborazione con la famiglia,
dia ai giovani una formazione integrale,
umana e cristiana completa e
attenta a ciascuno.
Insieme ad una didattica ben fatta
l’offerta formativa è arricchita da attività
libere, gruppi di interesse e percorsi
di crescita trasversali per un incontro
personale con ogni allievo.

La Scuola Media paritaria,
rilascia regolare titolo di studio;
la lingua straniera insegnata è l’inglese
la seconda lingua è lo spagnolo.
Le lezioni vengono impartite
tutte le mattine (eccetto il sabato)
dalle ore 7,55 alle ore 13,30,
in unità didattiche da 50’.
Al termine delle lezioni gli alunni
si fermano a scuola per un pomeriggio
obbligatorio a settimana (mercoledì),
facoltativo in tutti gli altri giorni.
La scuola è dotata del servizio mensa
e di ampi cortili in cui giocare liberamente.
La scuola offre agli alunni la possibilità
di iscriversi ad attività o interventi
specializzati.
Nei pomeriggi gli alunni possono sempre
rimanere a scuola insieme agli altri
compagni usufruendo di tutti i servizi.
Mensa
Al termine delle lezioni del mattino
gli allievi che non rientrano in famiglia
per il pranzo, potranno usufruire
del servizio mensa in modalità
self-service con i pasti preparati
all’interno dell’Istituto.
Ricreazione
Durante la ricreazione gli allievi
hanno a disposizione il bar,
la palestra ed i cortili.
Nel corso dell’anno sono organizzati
tornei sportivi per classi e misti
ed altre attività formative.

ORGANIZZAZIONE

		

SCOLASTICA
sviluppando le potenzialità di ciascuno.
I docenti, a volte in collaborazione con
enti esterni, attivano corsi di conversazione
e preparazione agli esami di certificazione
in lingua straniera, sport (basket, pallavolo,
judo, arrampicata), avviamento allo studio
del latino, informatica, fotografia digitale
e altro.

Studio assistito pomeridiano
Dall’ultima settimana di settembre a
fine maggio, nel pomeriggio, gli allievi
hanno la possibilità di fermarsi in Istituto
per studiare e svolgere i compiti in forma
individuale, in un ambiente ampio e silenzioso
con diversi docenti che garantiscono
il silenzio,l’ordine e l’impegno.

Formazione religiosa
La formazione cristiana occupa una
posizione centrale nella pedagogia
salesiana, pertanto la scuola, oltre a
prevedere la figura del Catechista come
primo referente per la formazione religiosa,
propone un cammino globale durante il corso
di tutto l’anno, che prevede anche ritiri di uno
o più giorni, partecipazione a celebrazioni
liturgiche e gruppi formativi, per aprire alla fede
e all’attenzione agli altri.

Orario della giornata
Da lunedì a venerdì
7.30
Accoglienza
7.55
Buon giorno
8.05
1° unità didattica
8.55
2° unità didattica
9.45
3° unità didattica
10.35 intervallo
10.55 4° unità didattica
11.50 5° unità didattica
12.40 6° unità didattica
13.30 termine delle lezioni
pranzo e ricreazione nei cortili
(libera e organizzata)
14.45 studio personale assistito
o attività complementari
di recupero/potenzimento
16.15 termine di tutte le attività
della scuola

Pomeriggio
Studio personale assistito o attività
complementari di recupero/potenzimento
Pomeriggio obbligatorio per tutti:
• mercoledì
Pomeriggio facoltativo
(compreso nella retta scolastica):
• Lunedì
• Martedì
• Giovedì
• Venerdì
Dopo le ore 16.15 viene data agli alunni
la possibilità di fermarsi negli ambienti
educativi oratoriani, sempre all’interno
dell’Istituto, previa iscrizione.

Sostegno e recupero
Nel corso dell’anno, secondo il calendario
predisposto, vengono attivati interventi
di sostegno didattico e recupero a cura dei
nostri docenti e del personale educativo
a disposizione della scuola.
Attività complementari
Oltre alla possibilità dello studio pomeridiano
assistito, la scuola offre agli allievi l’opportunità
di svolgere varie attività che completano
e ampliano la loro formazione culturale,

Informazioni on-line
Ulteriori e aggiornate informazioni sulla vita
dell’Istituto, sulle iniziative, sulle attività e gli
avvenimenti, sono reperibili sul sito web:
www.salesianibologna.net

Orari di Segreteria - Apertura al pubblico
Lunedì e Giovedì: 7.30-14.00 e 15.00-17.30
Martedì e Mercoledì: 7.30-12.30
Venerdì e Sabato: 7.30-9.00 e 10.30-12.30
segreteria.bolognabv@salesiani.it

