
        
  

            

 

                                                                                                                                          

      
 

                         

              

 

 

             

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

         
                

 

(VISITA ALLA SCUOLA e ATTIVITA’ PER I BIMBI)  

SABATO 17 DICEMBRE dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

SABATO 14 GENNAIO dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 

(VISITA ALLA SCUOLA DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE) 

            MERCOLEDI’14 DICEMBRE dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

    MERCOLEDI’ 11 GENNAIO dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
             
               Sede: via Sidoli 10, 10135 Torino 

       Tel: 011.011 66 130 
       Sito: www.icviasidoli.it 
      Email: toic88200x@istruzione.it 

                 Facebook: http//m.facebook.com/icviasidoli 

 

 

 

 

 

Per il nostro Istituto è fondamentale il dialogo 
tra gli adulti che si occupano dei bambini. 

I genitori sono partecipi della vita scolastica: 
hanno la possibilità di avanzare proposte e 
suggerimenti  utili alla crescita serena dei 

bambini. 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono quindi 
previsti: 

Colloqui individuali con i genitori dei nuovi 
iscritti per conoscere meglio i bambini, 
favorire l’inserimento nella scuola 
elementare e gettare le basi per costruire 
un rapporto proficuo e collaborativo fra 
adulti. 

Riunioni bi-trimestrali per comunicare 
iniziative, affrontare eventuali 
problematiche emerse, comunicare i temi 
della programmazione didattica e parlare 
del lavoro svolto dagli alunni. 

Colloqui individuali programmati per 
confrontarsi e parlare della crescita 
complessiva e del percorso del\la 
bambino\a. 

Opportunità di richiedere ulteriori colloqui 
individuali ogni volta che il genitore ne 
manifesta l’esigenza. 

 

 

 
 

COSA OFFRIAMO: 
TEMPO PIENO PER TUTTE LE CLASSI 

con orario 8:30-16:30 dal lunedì al venerdì. 
 

BILINGUISMO (INGLESE E FRANCESE) 
dalla quarta elementare. 

 
SERVIZIO DI PRE E POST-SCUOLA. 

 
ORTI E SERRE PER COLTURE IDROPONICHE 

 
ATTIVITA’ POMERIDIANE 

dalle 16:30 alle 18:30 (laboratori artistici, sport, 
PON di recupero, rinforzo, alfabetizzazione e 

MOLTO ALTRO! ) 
 
PER 

 

      
 

 

 



   
Per rendere sempre più stimolante la   

 permanenza a scuola, favorire l’evolversi della   
 personalità di tutti i bambini e le bambine, e   
 garantirne il successo formativo, attuiamo una   
                                      metodologia improntata: 
 

 all’ascolto, per offrire agli alunni il 
soddisfacimento dei bisogni di sicurezza, 
appartenenza ed autostima; 

 alla valorizzazione delle potenzialità, 
per consentire a ciascuno di dare il meglio di sé; 

 alla progettualità collegiale, per offrire 
un progetto didattico condiviso da tutti i docenti  
dell’Istituto e garantire a tutti gli alunni il 
raggiungimento degli obiettivi; 

 alla costruzione, alla condivisione e 
al rispetto di regole riconosciute come prodotto 
sociale, per favorire l’educazione alla            
convivenza democratica; 

 all’esplorazione della realtà 
secondo i diversi punti di vista; 

 alla valorizzazione delle esperienze 
precedenti dando grande importanza alla 
continuità; 

 alla collaborazione scuola-famiglia per 
favorire la crescita armonica di tutti gli alunni; 

 alla collaborazione scuola-territorio per 
 favorire la formazione di cittadini consapevoli. 
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Vogliamo offrire ai vostri bimbi 
un clima positivo ed accogliente in cui 
continuare il loro cammino di crescita, 
in modo che si sentano fiduciosi in se 
stessi, sempre più consapevoli delle 
proprie capacità e del valore personale 
di tutti. 

Il piacere e la serenità 
nell’imparare, l’armonia tra le persone 
ed il reciproco rispetto sono le basi 
fondamentali per vivere positivamente 
questa nuova avventura guidati dagli 
insegnanti e dal tutto il personale 
scolastico.  

L’Istituto, da anni, aderisce a Reti 
di Servizi territoriali e nazionali e 
collabora attivamente con Enti Locali, 
associazioni sportive e culturali. 

Il nostro P.T.O.F. (Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa), 
consultabile sul nostro sito web, è frutto 
di un lungo processo di riflessione, 
autovalutazione e programmazione 
operato dal Collegio dei docenti e dal 
Consiglio di Istituto ed illustra tutti i 
progetti e le attività che vengono svolte 
nelle nostre scuole. 

TEMPI ATTIVITA’ 
 

7.30 – 8.25 
(prescuola) 

Servizio di pre-scuola (con una quota a 
carico delle famiglie) durante il quale i 
bambini svolgono attività ludico-
manipolative. 

 
8.30 

Accoglienza al cancello da parte degli 
insegnanti. 

8.35– 10.25 Attività didattiche. 
 
 

10,30 – 10.45 

 
Intervallo gestito e sorvegliato dagli inse- 
gnanti (pausa igienica, piccolo spuntino, 
giochi individuali e/o collettivi). 

 
10.45 – 12.30 

 
Attività didattiche. 

 
12.30 – 13.30 

Pranzo, con la guida educativa degli 
insegnanti. 

 
 
 

13.30 – 14.00 

 
Sospensione attività didattiche: pausa 
igienica; attività rilassanti; giochi collettivi 
e/o individuali a scuola o in giardino. 
Il dopo mensa, oltre alle attività ludiche 
collettive, comprenderà anche attività 
inerenti l’educazione alimentare ed 
ambientale. 

14.00 – 16.30 Attività didattiche più leggere per una 
equibrata distribuzione dei carichi di 
lavoro nella giornata scolastica. 

 
16.30 – 17.30 
(postscuola) 

 
Servizio di post-scuola (con una quota a 
carico delle famiglie) durante il quale i 
bambini svolgono attività ludico- mani- 
polative. 

 
16.30 – 18.30 

 
PON e attività sportive (con una quota a 
carico delle famiglie. 

   


