
Titolo facciata posteriore 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

PORTACOMARO 
Via Degiani,3 - tel 0141/202235 

ore 8-16 con uscite  intermedie  

alle 12  e  alle13 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

CASTELLO DI ANNONE 
Via A. Leone,12 -  

tel 0141 
ORARIO: 8-16 con uscite intermedie 

 alle 12  e  alle13 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

ROCCHETTA TANARO 
Via N. Sardi, 14  

tel 0141/644142 

ore 8-16 con uscite intermedie alle 11,45 e 

alle 12,45 

  

Istituto Comprensivo di 

Rocchetta Tanaro 

Istituto Comprensivo di 

Rocchetta Tanaro 

Istituto Comprensivo di 

Rocchetta Tanaro 



 

Laboratori per l’arricchimento del curricolo: 

 Progetto accoglienza: prime due settimane di scuola ad orario 

ridotto per organizzare un contesto che favorisca l’inserimento 

graduale dei bambini nel nuovo ambiente con percorsi mirati 

allo sta bene a scuola 

 Continuità con l’asilo nido e la scuola primaria 

 Letto scrittura 

 Laboratorio logico-matematico 

 Avvicinamento alla lingua inglese 

 Educazione stradale (progetto “Ti Muovi”) 

 Biblioteca scolastica 

 Psicomotricità 

 Educazione ambientale 

Scuole dell’infanzia Orario 
Portacomaro ore 8-16 con uscite intermedie 

alle 12  e  alle13 

Prescuola dalle 7,45 

 Castello di Annone ore 8,10-16,10 con uscite inter-
medie alle 11,45 e 13 

Prescuola dalle 8 

Scuolabus comunale a pagamento 

Rocchetta Tanaro ore 8-16 con uscite intermedie 

alle 11,45 e alle 12,45 

Prescuola   dalle 7,30 

Metodologia di lavoro: 

 Superamento del modello trasmissivo delle conoscenze, 

attraverso la creazione  di un contesto di apprendimento che 

metta i n relazione le molteplici esperienze culturali dei 

bambini in modo riflessivo e critico e stimoli il confronto con il 

grado circostante e i suoi sistemi simbolico e culturali. 

 Utilizzo del circle time e della metodologia della ricerca/azione 

 Scuole  
primarie 

Mattino: Da  
lunedì a venerdì 

Pomeriggio:  
Martedì e gio-

vedì 

Portacomaro  8,15 - 13 14 - 16,45 

Castello di Annone 8,25 - 13,05 
Prescuola dalle 

ore 8,00 

14 - 17 

Refrancore 8,10  - 12,50  14 - 16,45 

Rocchetta Tanaro  8,00 - 12,40 
prescuola dalle 

7,45 

13,45 -  16,30 

Scuole Secon-
darie di 1° 

grado 

Mattino- da 
lunedì a venerdì 

Pomeriggio 

Portacomaro Dalle 8 alle 
13,30 

Mercoledì  dalle 14,30 
alle 17,15                             
Lunedì dalle 14,30 alle 
17,15 (solo Tempo 
Prolungato) 

Rocchetta 
Tanaro 

Dalle 8,10 alle 
13,40 

Mercoledì pomeriggio 
dalle 14,30 alle 17,15        
Lunedì dalle 14,30 alle 
16,30 (solo Tempo 
Prolungato) 

Refrancore Dalle 8,10 alle 
13,40 

Mercoledì pomeriggio 

dalle 14,30 alle 17,15        

Lunedì dalle 14,30 alle 

17,15 ( 

Laboratori per l’arricchimento del curricolo: 

 Informatica e multimedialità intesa come strumen-

to per collegare il sapere “scolastico” al quotidia-

no. 

 Lingue straniere: gemellaggi  con scuole europee 

per sperimentare direttamente quanto appreso in 

classe e confrontarsi con realtà diverse  

 Laboratorio musicale/teatrale/artistico in orario 

extrascolastico facoltativo, in un’ottica di forma-

zione globale dell’alunno con partecipazione ad 

eventi e manifestazioni 

 Latino: primi rudimenti in funzione della scuola 

superiore 

 Patentino:  formazione che consente di accedere 

all’esame per l’idoneità alla guida dei ciclomotori. 

 Progetti di ricerca ambientale: 

Laboratori per l’arricchimento del curricolo: 

 Progetti continuità con la scuola dell’Infanzia e la 

scuola secondaria con condivisione di momenti  e 

attività significative .  

 Informatica e multimedialità intesa come strumen-

to per collegare il sapere “scolastico” al quotidia-

no. 

 Laboratori musicali/teatrali/espressivi in un’ottica di 

formazione globale dell’alunno.  

 Percorsi di  educazione ambientale miranti alla co-

noscenza, valorizzazione del patrimonio  locale 

anche in collegamento con associazioni ed enti del 

territorio 

L’orario settimanale delle classi prime, seconde e terze 

è articolato su 5 giorni con un pomeriggio settimanale 

al martedì. Le classi quarte e quinte,  rientrano nel cor-

rente ano scolastico il martedì e il giovedì.  

Quest’ultimo rientro sarà confermato il prossimo anno 

scolastico solo in  seguito all’assegnazione di  un nume-

ro di insegnanti sufficiente, 


