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Storia
Fondazione Golinelli nasce a
filantropo

Marino Golinelli.

Bologna nel 1988 per volontà dell’imprenditore e

Oggi è un esempio originale nel contesto Italiano di

fondazione filantropica,

privata, operativa, ispirata ai modelli anglosassoni. Si occupa di educazione,
formazione, ricerca, innovazione, impresa e cultura, rivolgendosi al sistema scuola e
al grande pubblico, attraverso iniziative e progetti innovativi e originali di
educazione, formazione e comunicazione scientifica studiati e modulati per ogni
fascia d’età.

Spazi e tecnologie
Nel suo primo anno di vita, la scuola sarà ospitata negli

spazi di Opificio Golinelli,

usufruendo e mettendo a sistema le metodologie innovative e all’avanguardia, gli
spazi di apprendimento e la dotazione scientifica e tecnologica che in questi anni
sono stati perfezionati per garantire agli studenti e alle studentesse di ogni ordine
e grado esperienze educative di alta qualità.

Identità e scelte strategiche
Approccio STEAM, creatività,
digitale e linguaggi espressivi

Cura dei talenti e delle vocazioni,
orientamento personalizzato

Adottare l’approccio STEAM autentico e
realmente integrato tra scienze in
laboratorio, cultura digitale, pensiero
logico-computazionale, arti e linguaggi
espressivi, grazie agli spazi di

Favorire percorsi personalizzati o per
gruppi misti di livello, recupero e supporto
allo studio, autonomia scolastica,
orientamento consapevole.

apprendimento e alla dotazione
scientifica e tecnologica
di Opificio Golinelli.

Fare scienze in laboratorio

Potenziamento delle lingue
e internazionalità
Favorire l’apprendimento naturale e

Valorizzare l’apprendimento delle

contestuale delle lingue attraverso il

scienze in laboratorio, attraverso la
sperimentazione diretta, la raccolta,

metodo del CLIL autentico,
integrandolo nelle ore di potenziamento

l’osservazione, l’analisi e la

di scienze e italiano.

visualizzazione dei dati.

La scuola promuoverà inoltre il

dialogo tra il corpo docenti e gli esperti di

Fondazione Golinelli, garantendo una formazione continua e una contaminazione
progettuale e metodologica sugli obiettivi didattici.

Offerta educativa e tempo scuola
anno scolastico

La Scuola delle idee sarà inaugurata il prossimo settembre per l’

2022/2023 e prevede 1 classe prima di 22 alunni.

Negli anni successivi si andranno gradualmente a completare i cicli scolastici.

40 ore settimanali, comprensive di 30 ore di
insegnamento (secondo lo schema del tempo normale), 4 ore di servizio mensa
(5 ore da 50’), e 6 ore aggiuntive di potenziamenti e studio assistito, così da
Si propone un modello di

garantire tempi di apprendimento più distesi e maggiori opportunità di didattica
laboratoriale.

Si prevede un'organizzazione del tempo scuola tipo campus e l’orario prolungato
consisterà in:

studio assistito (individuale, tra pari e attraverso gruppi di livello) per ridurre
lo studio a casa, abituare all’autonomia di studio e rendere consapevoli gli
studenti sul proprio metodo di studio;

potenziamenti curriculari, 4 ore totali in discipline scientifiche e umanistiche
approfondite in chiave STEAM e con metodo CLIL.

Attività extracurricolari
Saranno proposte attività e progetti extrascolastici facoltativi anche in periodo
estivo. Queste attività saranno considerate del tutto

opzionali e non saranno

contemplate all’interno del tempo scuola e dei percorsi curriculari.

Organizzazione scolastica
Organizzazione oraria giornaliera
da lunedì a venerdì dalle ore 7.55 alle ore 17.00
2 pomeriggi dedicati a attività opzionali facoltative (possibilità di uscire alle
ore 14.10 senza mensa o alle ore 15.00 con mensa)
2 intervalli mattutini da 10’ alle ore 9.55 e alle ore 12.05
mensa con servizio esterno dalle ore 14.10 alle ore 15.00
possibilità di usufruire di un servizio post-scuola dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Quadro orario
Unità didattiche da 60’

7.30
7.55
8.55
9.55
10.05
11.05
12.05
12.10
13.10
14.10
15.00
16.00
17.00

accoglienza
1° ora
2° ora
intervallo
3° ora
4° ora
intervallo
5° ora
6° ora
termine delle lezioni, pranzo e ricreazione
potenziamenti didattici, supporto allo studio e progetti opzionali
potenziamenti didattici, supporto allo studio e progetti opzionali
uscita

Retta scolastica annuale
5.500,00€
Costi esclusi: assicurazione, libri di testo, servizio mensa, eventuali spese di
viaggio e alloggio (esami, gite, laboratori fuori dall’area urbana), certificazioni
linguistiche, attività estive, e progetti opzionali (fino a 4h a settimana)
possibilità di borse di studio (in un numero e con criteri in via di definizione)

Richiesta di pre-iscrizione
Si segnala che, essendo in corso la richiesta del riconoscimento della parità
scolastica al Ministero dell’Istruzione, la famiglia è tenuta a procedere con
l’iscrizione ufficiale ad un’altra scuola. La compilazione della richiesta di preiscrizione, infatti, non garantisce la conferma dell’iscrizione nei tempi previsti dalle
procedure ministeriali. Il

form online di iscrizione è disponibile sul sito

fondazionegolinelli.it.

Per informazioni: scuola@fondazionegolinelli.it | Tel. 051 0923208

