
SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO 
TONELLO 

Via Asilo, 4 tel. 0171 266263  

 Sezioni: 4 eterogenee  
 

Orario:  40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì 
Entrata: 8.30/8.45 – Uscita: 16.15/16.30 

 
L’anticipo e posticipo sono a pagamento, gestiti dal Comune, (dalle 7.30 alle 
8,30 e dalle  16.30 alle 17.30) su richiesta delle famiglie. 
 

Organizzazione ed attività:  
Sono proposte attività che predispongono il bambino allo sviluppo 
dell’autonomia, dell’identità e delle competenze, con particolare attenzione 
volta all’ascolto, alla socializzazione e all’ interazione tra pari. Il gioco libero e 
strutturato, le canzoncine, la routine che ogni sezione organizza, sono tutti 
momenti di attività e di condivisione tale da arricchire e sviluppare le 
potenzialità di ogni singolo bambino. 
Per i bambini di 5 anni sono previste, al pomeriggio, attività più mirate di 
prescrittura, prelettura e precalcolo, dopo un momento di riposo. 
Per i bambini di 3 anni è previsto un primo periodo di inserimento con orario 
ridotto (due settimane di orario antimeridiano) affinchè l’ingresso in questo 
nuovo contesto sociale risulti il più sereno possibile. 
Sia per i 3 che per i 4 anni al pomeriggio è previsto il riposo. 
 
 

 

PLESSO VIA 
GIOVANNI XXIII 

Via Giovanni XXIII, 3 tel. 0171.269683 

 

 Sezioni: 6 eterogenee 

Orario: 
40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, orario 8,20-16,20  
Entrata: 8.20/8.45 – Uscita 16.05/16.20 

L’anticipo e il posticipo sono a pagamento, gestiti dal Comune, (dalle 7.30 
alle 8,20 e dalle 16.20 alle 17.20) su richiesta delle famiglie  

Organizzazione ed attività:  
Sono proposte attività che predispongono il bambino allo sviluppo 
dell’autonomia, dell’identità e delle competenze, con particolare attenzione 
volta all’ascolto, alla socializzazione e all’ interazione tra pari. Il gioco libero e 
strutturato, le canzoncine, la routine che ogni sezione organizza, sono tutti 
momenti di attività e di condivisione tale da arricchire e sviluppare le 
potenzialità di ogni singolo bambino. 



Per i bambini di 5 anni sono previste, al pomeriggio, attività più mirate di 
prescrittura, prelettura e precalcolo, dopo un momento di riposo. 
● Per i bambini di 3 anni è previsto un primo periodo di inserimento con 
orario ridotto (due settimane di orario antimeridiano senza mensa) affinchè 
l’ingresso in un questo nuovo contesto sociale risulti il più sereno possibile. 
Sia per i 3 che per i 4 anni al pomeriggio è previsto il riposo. 
 

 

PLESSO VIA 
MONTEROSA 

Via Monte Rosa, 2 tel. 0171 262353 

 Sezioni: 2 eterogenee 

Orario: 

40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, orario 8,30-16,30  
Entrata: 8.30/8.45 – Uscita:16.05/16.30 

L’anticipo è a pagamento, gestito dal Comune, (dalle 7.30 alle 8,30) su 
richiesta delle famiglie; è possibile il posticipo se si raggiunge un numero 
minimo di iscritti 

 

Organizzazione ed attività: 
Sono proposte attività che predispongono il bambino allo sviluppo 
dell’autonomia, dell’identità e delle competenze, con particolare attenzione 
volta all’ascolto, alla socializzazione e all’ interazione tra pari. Il gioco libero e 
strutturato, le canzoncine, la routine che ogni sezione organizza, sono tutti 
momenti di attività e di condivisione tale da arricchire e sviluppare le 
potenzialità di ogni singolo bambino. 
Per i bambini di 5 anni sono previste, al pomeriggio, attività più mirate di 
prescrittura, prelettura e precalcolo, dopo un momento di riposo. 
Per i bambini di 3 anni è previsto un primo periodo di inserimento con orario 
ridotto (una settimane di orario antimeridiano senza mensa, la seconda 
settimana orario antimeridiano con mensa) affinchè l’ingresso in un questo 
nuovo contesto sociale risulti il più sereno possibile. 
Sia per i 3 che per i 4 anni al pomeriggio è previsto il riposo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO NORMALE TEMPO PIENO 
 

PLESSO DON LUCIANO 
 
Via Giovanni XXIII tel. 0171260303 
 
ORARIO A 27 ORE 
 
Mattino: dal lunedì al venerdì 8.20 – 13.10* 
 
Rientro pomeridiano: lunedì ore 15.00 – 17.00 
 
*dalle 7.30 anticipo a pagamento su richiesta 
delle famiglie 
 
Post uscita: a richiesta e a pagamento, se 
attivato dal Comune 
 

 
PLESSO DON ROASCHIO 

 
Vicolo Piazza d'Armi, 13 tel. 0171266131 
 
ORARIO A 40 ORE 
 
Dal lunedì al venerdì 8.25 – 16.25* (di cui 30 
ore di attività didattica e 10 ore di intervallo 
mensa, gestito dagli insegnanti) 
 
 
*dalle 7.30 anticipo a pagamento su richiesta 
delle famiglie 
 
Post uscita: a richiesta e a pagamento, se 
attivato dal Comune 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 ORARI IN SEDE ORARI INDIRIZZO MUSICALE 

MATTINO (dal lunedì al 
venerdì) 

h. 7.50 - 13.40 Orari concordati con i 
docenti - Musica d’insieme il 
mercoledì pomeriggio 

 

Tempo ordinario 30 ore settimanali 

P.zza Don Raimondo Viale, 9 - 12011 Borgo S. Dalmazzo 

tel 0171/266245 

 

 



 

 

 


