L’Istituto Comprensivo comprende una
scuola media, due scuole primarie e
due scuole dell’infanzia:
Scuola Secondaria di primo grado
«Caduti di Cefalonia»
Via Baltimora 110
Telefono 011396447-0114099960
Scuola Primaria Statale
«Giuseppe MAZZINI»
C.so Orbassano, 155/A
Telefono 011390778 - 011392824

La Scuola «G. Mazzini» e la Scuola «E.
Chiovini» dispongono di palestra e di ampi cortili a disposizione degli alunni.
Le scuole offrono la possibilità di usufruire di attività in orario extrascolastico:









Danza moderna
Ginnastica ritmica
Minibasket
Minivolley
Chitarra
Pianoforte
Coro
Lab. potenziamento lingua inglese

Visite alle scuole (su prenotazione):
Mazzini: 08/01 h. 17-19 (2 turni)
Chiovini: 08/01 h. 17-19 (2 turni)
Open Day infanzia:

“Caduti Cefalonia Mazzini”

Via Baltimora, 110 - 10137 TORINO
: 011396447 - 0114099960
 toic8b000l@istruzione.it
http://www.cadutidicefaloniamazzini.edu.it

Scuole primarie

Scuola Primaria Statale
«Ernesto CHIOVINI»
Via Baltimora, 76
Telefono 011.32.48.550
Scuola dell’Infanzia
“Via Baltimora” - Via Baltimora, 76
- tel. 0113248550
Scuola dell’Infanzia
“N. Green” – C.so
224/26 - tel.011364443

IST. COMPRENSIVO STATALE

Orbassano,

Orario di ricevimento (Via Baltimora 110) :
SEGRETERIA PRIMARIA(*):
dal lunedì al venerdì: 08.45 - 09.45
il martedì e il giovedì: 15.15 - 16.15
DIRIGENTE SCOLASTICO:
Solo su appuntamento

Baltimora 76: 10/12 h 17.00

(*) La segreteria offre, previo appunta-

Green: 13/12 h 17.00

mento, supporto per le iscrizioni ai genitori sprovvisti di strumenti telematici.

Plesso

Plesso

«G. MAZZINI»

«E. CHIOVINI»

C.so Orbassano 155/a

Via Baltimora 76

MODALITÀ DI
FUNZIONAMENTO
(Attivato a.s. 2018/2019)

LA NOSTRA
MISSION

MAZZINI
dal lunedì al venerdì TEMPO PIENO
orario 8,30 ÷ 16.30:
40 ore settimanali con servizio mensa

CHIOVINI
dal lunedì al venerdì
Tempo Pieno 40 ore settimanali (*)
orario 8,30 ÷ 16.30:
Tempo Normale 30 ore settimanali
(*) con servizio mensa

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO PREVISTE PER
LE FUTURE CLASSI 1e
Ai sensi della Legge n° 169 del 30.10.2008,
modificativa dei precedenti ordinamenti, si
prevedono le seguenti modalità di funzionamento:
- 40 ore settimanali con mensa;
- 30 ore settimanali- 2 rientri pomeridiani;
- 27 ore settimanali- 1 rientro pomeridiano;
- 24 ore settimanali.
E’ funzionante un servizio di:
pre - scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.25.
post - scuola dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

ACCOGLIERE
ogni alunno nella sua peculiarità; ascoltare e rispondere
ai suoi bisogni fondamentali;
tener conto delle sue esigenze
cognitive, relazionali, affettive

COLMARE
le differenze sociali e culturali per
prevenire il disadattamento, la dispersione scolastica e favorire il successo formativo

VALORIZZARE
le differenze individuali
nell’ottica dell’inclusione delle unicità di ogni individuo

MIGLIORARE
le conoscenze, le abilità, le competenze, la didattica, la formazione, la
ricerca, per rendere i bambini sempre più protagonisti della costruzione del proprio sapere e sempre più
in grado di interagire con la società
complessa che li circonda

PROGETTI
Ogni anno con il contributo chiesto
ai genitori per il PTOF vengono attivati laboratori che generalmente
hanno la durata di 10 ore, prevedono l’intervento didattico di un esperto esterno insieme all’insegnante di
classe presente durante tutto il percorso. Le attività si concludono generalmente con una lezione aperta
ai genitori.

PROGETTI
D’ISTITUTO
Leggere leggeri: progetto per la pre-

venzione della dislessia (in rete con le
altre scuole della Circoscrizione)
Continuità: prevede attività per favorire il passaggio tra i diversi gradi di
scuola (in rete con le altre scuole della Circoscrizione)
Stranieri per l’accoglienza e l’inserimento dei bambini stranieri
Progetti per il recupero dell’insuccesso scolastico o per il potenziamento
Laboratori per i diversamente abili:
Arteterapia, ippoterapia e musicoterapia.
Piano scuola digitale: metodologia e
didattica innovative integrando le
tecnologie 1 .
1 Copertura Wi- Fi in tutti i plessi,
presenza di ambienti digitali e atelier
creativi dotati di LIM, smart TV, tablet e robot.

