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La nostra scuola è costituita da:

PALESTRA DI 
AMPIE DIMENSIONI

SALA POLIVALENTE

CORRIDOIO E 
BAGNI 
MASCHILI E 
FEMMINILI

AULA MENSA 

AULA INFORMATICA

SPAZIOSO CORTILE 
CON AREA VERDE5 AULE OGNUNA 

DOTATA DI LIM E 
PC

SPOGLIATOI 
MASCHILI E 
FEMMINILI





IL TEMPO SCUOLA

TEMPO PROLUNGATO: 

 36 ORE SETTIMANALI DI CUI 
MARTEDÍ E VENERDI 8:05/ 13:20

LUNEDÍ, MARTEDÍ E GIOVEDÍ 8:05/ 16:20 

(MENSA 13:20/14:20)

 DURANTE LE ORE DEL GIOVEDÍ
POMERIGGIO SI ATTUERANNO ATTIVITÁ
QUALI: ASSISTENZA COMPITI, ATTIVITÁ
SPORTIVE,CINEFORUM, LATINO O ATTIVITÁ
ELABORATE IN ITINERE DAI DOCENTI

TEMPO NORMALE:

 30 ORE SETTIMANALI DI CUI
MARTEDÍ, GIOVEDÍ E VENERDÍ 8:05/ 13:20

LUNEDÍ, MARTEDÍ 8:05/ 16:20 

(MENSA 13:20/14:20)



Quali materie di studio si affrontano durante i tre anni?

Lettere (italiano, storia e geografia) : 10 ore a settimana

Aritmetica ( matematica e geometria) ed informatica: 4 ore settimanali

Scienze: 2 ore settimanali

Educazione motoria: 2 ore settimanali

Educazione artistica: 2 ore settimanali

Educazione musicale: 2 ore settimanali

Educazione tecnica: 2 ore settimanali

Lingua Inglese: 2 ore settimanali

Lingua Francese: 2 ore settimanali

Educazione civica
Religione o Alternativa alla religione: 1 ora settimanale



I NOSTRI PROGETTI

Numerosi progetti 
vengono realizzati,  
ANNUALMENTE, 
nella nostra scuola al 
fine di arricchire 
l'offerta formativa! 



Alcuni esempi di progetti svolti negli anni

• Progetto  «Un miglio al giorno»

• Progetti proposti dall’ASL TO4 ( esempio: «Il consultorio incontra le scuole» ; «Gli animali e noi: star bene 

assieme» ; «Il patentino per lo smartphone» ; «Prevenzione dalle patologia delle dipendenze»; «Il diario della 

salute»)

• Progetti volti a conoscere il nostro territorio, in collaborazione con l’Associazione « Sentieri dell’Alta Val 

Malone»

• Progetto di Orientamento

• Progetto Legalità  ( vari argomenti trattati quali bullismo e Cyber bullismo, in collaborazione con i Carabinieri e 

la Polizia Postale)

• Latinamente: primi passi verso la lingua latina

• Progetto « Io leggo perché»

• Progetti sportivi



Le nostre gite di istruzione

• Musei ( ad esempio: Museo egizio, Museo del 
Risorgimento, Museo dell’automobile, Museo di 
anatomia, Museo del legno )

• Città  d’arte (ad esempio:  Lago maggiore, 
Verona, Pisa, Venezia )

• Parchi avventura

• Parchi Naturalistici (ad esempio: Lago di 
Candia, Laghi di Avigliana)



La Dirigente scolastica, i docenti e tutto il personale scolastico è pronto e 
desideroso di conoscere i vostri figli, nella consapevolezza di intraprendere un 
cammino lungo tre anni di collaborazione e lavoro proficuo con i ragazzi  e le 

loro famiglie. 

«il Bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere»
François Rabelais


