Associazione Astrofili Imolesi - c/o Osservatorio “A. Betti” · via Comezzano, 21 Imola
I volontari e gli astronomi dell'Associazione illustrano agli interessati l'Osservatorio e le attività
gratuite, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020, che
tipicamente si svolgono la sera coinvolgendo i genitori dei ragazzi.
Sito: www.astrofiliimolesi.it

Open day

Banda Musicale Città di Imola · via Fratelli Bandiera, 19 Imola
La Banda apre i suoi spazi per presentare i progetti e le attività proposte alle scuole: il progetto
"quando la Banda passò...", per studenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di
secondo grado con le iniziative "la Banda racconta..." e il "Concerto Interattivo".

CIDRA - Centro Imolese Documentazione Resistenza Antifascista e storia
contemporanea · via F.lli Bandiera, 23 Imola

Il CIDRA apre i suoi spazi per presentare il museo sulla storia di Imola dal 1918 al 1946. Il
museo è stato ideato e allestito con percorsi tematici a più livelli di approfondimento, con

Imola educa

cultura e saperi per la scuola
Giovedì 12 settembre 2019
ore 9.00 » 12.00 - ore 15.00 » 17.00

punti multimediali ed interattivi e con alcune ricostruzioni ambientali che ne rendono più
coinvolgente e sinestetica la fruizione. Verranno illustrate inoltre le proposte didattiche
frontali in classe con l'ausilio di documenti originali per un supporto costante alla didattica della
storia contemporanea e un itinerario della memoria a Mauthausen.
Sito: www.info@cidra.it

Parco didattico di Montebello · via Nuvolari, 1 Imola

Zoo Acquario · via Aspromonte, 19D Imola
Lo Zoo acquario accoglie i docenti per presentare progetti ed attività rivolte alle Scuole.
Sito: www.zooacquarioimola.it
Nel sito del Comune di Imola, al link
http://www1.comune.imola.bo.it/temi/mondoscuola/un-progetto-per-crescere-insieme, è
consultabile la Mappa delle Agenzie, dei servizi e delle risorse formative extrascolastiche del
territorio “Un progetto per crescere insieme” e “Classi in movimento”, mappa per uscite
formative facili e sostenibili.
Per informazioni:
Servizio Diritto allo Studio
Via Pirandello, 12
Tel. 0542 602177- 602181
Email: dirittostudio@comune.imola.bo.it

Servizi e agenzie educative aperte alle scuole
L’Open day offre a docenti, educatrici ed educatori del territorio l’occasione per
conoscere i progetti, i percorsi e gli spazi che i servizi comunali e le agenzie educative,
che operano in convenzione con il Comune di Imola, mettono a disposizione delle
scuole di ogni ordine e grado.

Grafica: Anna Aprea - Impaginazione grafica e stampa: Blue Lemon Communication, Roma - 08/2019

Il Parco della scuola Pelloni Tabanelli è aperto alle visite degli insegnanti; i docenti del plesso
mostreranno gli spazi didattici e illustreranno i percorsi e le attività proposte in collaborazione
con gli esperti del CEAS Imolese alle sezioni/classi del territorio.

Servizi Comunali
BIM Biblioteca comunale di Imola - Archivio storico comunale - Sezione
ragazzi Casa Piani accoglienza c/o la Sala S. Francesco · via Emilia, 80 Imola

Gli operatori didattici della Biblioteca, della Sezione ragazzi e dellʼArchivio storico sono disponili ad
incontrare gli insegnanti per illustrare il catalogo di offerte educative per lʼanno scolastico
2019-2020, che spaziano dalla promozione della lettura e del libro, alla storia della città, alla
musica, alla letteratura, al cinema, alla scienza. A richiesta sarà fornito materiale illustrativo. Sarà
inoltre possibile visitare gli spazi della Biblioteca e della Sezione ragazzi Casa Piani, la libreria
francescana ed i depositi bibliografici e archivistici. La presentazione, che avverrà presso la sala
San Francesco, via Emilia 80, viene ripetuta nei seguenti orari: 9.30, 10.30, 11.30, 15.00 e
16.00. Gli insegnanti possono scegliere lʼorario che preferiscono senza necessità di prenotazione.
Sito: www.bim.comune.imola.bo.it; www.casapiani.comune.imola.bo.it
www.archiviostorico.comune.imola.bo.it

CEAS - Centro di Educazione alla Sostenibilità Imolese · via Pirandello, 12 Imola

Il Centro propone una visita attiva della struttura. Gli insegnanti saranno accolti e guidati negli
spazi multifunzionali del CEAS allestiti a fini educativi e laboratoriali, anche a misura di bambino.
Nel percorso saranno illustrate e presentate le attività ed i progetti destinati alle scuole. Lʼopen
day sarà occasione per uno scambio informativo e di confronto propositivo con i docenti sulle
possibili attività e programmazioni interdisciplinari.
Sito: ceas.nuovocircondarioimolese.it

Museo San Domenico · via Sacchi, 4 Imola

Accompagnati dagli operatori didattici del Servizio Educativo dei Musei civici, gli insegnanti
avranno la possibilità di visitare le Collezioni dʼarte della città, il Museo Giuseppe Scarabelli e gli
spazi didattici (aula di arte, aula di scienze, aula di preistoria, cortile del II° chiostro, sezione
didattica Villanoviana e sezione didattica Romana) e di approfondire le proposte formative e le
modalità organizzative e di prenotazione. Il percorso parte indicativamente ogni mezzʼora (dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00); gli insegnanti possono scegliere l'orario preferito senza
necessità di prenotazione. Sito: www.museiciviciimola.it

Deposito archeologico di Sante Zennaro · via Pirandello, 12 Imola
Apertura straordinaria dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, per una visita e una
breve presentazione delle attività accompagnati dagli archeologi e dai volontari dei Musei
civici. Sito: www.museiciviciimola.it

Nuova Scuola di Musica “Vassura-Baroncini” · via F.lli Bandiera, 19 Imola

La scuola apre i suoi spazi agli insegnanti interessati a conoscere le attività previste per
le scuole di ogni ordine e grado. I docenti saranno accolti dal coordinatore didatticoartistico che illustrerà loro le proposte formative e li guiderà nella visita agli spazi della
scuola. Sono previsti tre turni mattutini: alle ore 9.00, alle 10.00 e alle 11.00 e due turni
pomeridiani: alle ore 15.00 e alle 16.00. Gli insegnanti possono scegliere l’orario preferito.
Sarà inoltre fornito materiale illustrativo di approfondimento delle proposte, completo di
informazioni dettagliate relative alle modalità organizzative e di prenotazione.
Sito: www.vassurabaroncini.it

Polizia Municipale · via Pirandello, 12 Imola

Il servizio si rende disponibile ad illustrare agli insegnanti i progetti, le attività proposte e i
percorsi di educazione stradale realizzati per i diversi ordini di scuola.

Area Servizi alla Persona - Scuole - Locali ex distretto · via Pirandello, 12 Imola

Presentazione del progetto di educazione alimentare e di orientamento ad un consumo
consapevole e sostenibile “NOI PER LA TERRA, LA TERRA PER NOI” rivolto ai bambini ed alunni
delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie. Gli operatori del settore presenteranno ai
docenti le diverse attività previste dal progetto.
Sito: www.comune.imola.bo.it

Teatro Stignani · via Verdi, 1 Imola

Accompagnati dal direttore dei Teatri e dai suoi collaboratori sarà possibile visitare gli spazi didattici
(Antiplatea, Ridotto, Sala Grande dello Stignani, Palcoscenico). A seguire sarà illustrata la
programmazione delle attività didattiche ed il rapporto con le scuole, si approfondiranno le
proposte formative e le modalità organizzative e di prenotazione. Il percorso ha la durata di unʼora.
Sono previsti tre turni mattutini: alle ore 9.00, alle 10.00 e alle 11.00 e due turni pomeridiani: alle
ore 15.00 e alle 16.00. Gli insegnanti possono scegliere l'orario preferito.

Enti e Associazioni che operano
in convenzione con il Comune di Imola
Accademia Pianistica di Imola - c/o Rocca Sforzesca · Piazzale Giovanni dalle
Bande Nere, 12 Imola

Il nuovo Ciclo dʼIncontri per le Scuole è ideato per avvicinare i giovani ad un approccio più
consapevole e più coinvolto nei confronti della musica classica. Lo scopo dellʼiniziativa è quello di
trasmettere la fascinazione dellʼesperienza musicale, capace di entusiasmare anche i più giovani.
La Classica si rivela, inoltre, forte veicolo per la conoscenza delle sfumature caratteriali ed
emotive proprie di ogni ragazzo. Tale percorso è realizzato grazie alla collaborazione degli Allievi
stessi dellʼAccademia, attraverso lʼesecuzione di brani dal vivo e di giochi/laboratori interattivi. Gli
incontri vengono calendarizzati dalla Segreteria in accordo con le esigenze delle Scuole.
Sito: www.accademiapianistica.org

Archivio storico scolastico I.C.2 Archivio Carducci · via Cavour, 26 Imola

LʼArchivio è aperto alle scolaresche di ogni ordine e grado che vogliono avvicinarsi alla ricerca
storica, lavorando su documenti di periodi diversi e legati al territorio. I vari fondi, in gran parte
riordinati e inventariati, sono costituiti da Registri, Carteggi e Atti amministrativi. In particolare
sono accessibili: Atti dellʼIspettorato Scolastico (1936/1960); Scuola Tecnica Valsalva
(1863/1931); Scuola Professionale Femminile (1923/1961); Registri della Scuola Elementare
Comunale di Imola (1897/1990) e di Dozza (1897/1904).
Le attività laboratoriali saranno concordate con i docenti nelle modalità, nei contenuti e nella durata.
Sito: www.ic2imola.it

