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I S TI T U TO CO M P REN SI VO

PROGETTI
I nostri progetti favoriscono la
PARTECIPAZIONE ATTIVA e,
attraverso la SPERIMENTAZIONE
LABORATORIALE, puntano sulla
VALORIZZAZIONE DELLE
CONOSCENZE PREGRESSE, offrendo
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
APERTI, DINAMICI E FLESSIBILI.

●

"PARRI – VIAN"
SCUOLA PRIMARIA
LINEE PRIORITARIE
DELLA NOSTRA
OFFERTA FORMATIVA

Tra i nostri laboratori

TEATRO
PITTURA
MUSICA
CROMOTERAPIA

sviluppare e valorizzare la personalità del
bambino nella sua totalità;
acquisire l’abilità di ricercare i modi più
appropriati per conoscere e per imparare;
sviluppare interesse e senso critico nei
confronti della realtà in tutti i suoi aspetti;
creare condizioni per costruire relazioni
sociali positive;

SPORT
LIM
INFORMATICA
BIBLIOTECA
VIDEOTECA
AMBIENTE
GITE E
SOGGIORNI

STRADA LANZO 147/11 – TORINO
tel. 011/226.24.61
e-mail: toic8br003@istruzione.it
Sito WEB: www.scuola-parri-to.gov.it”
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potenziare le abilità possedute.

• dal lunedì al venerdì
o dalle 8.30 alle 9.30
o dalle 12.00 alle 13.30
• lunedì e mercoledì
o dalle 14.00 alle 15.00
Il Dirigente Scolastico
riceve su appuntamento
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SERVIZI

Nel nostro Comprensivo sono presenti due
scuole primarie:

Scuola Primaria “Ferruccio Parri”
PRE E POST SCUOLA:

Codice meccanografico: TOEE8BR026

Su richiesta delle famiglie, è possibile attivare un
servizio a pagamento di pre-scuola (dalle ore 7.30
alle ore 8.25) e un servizio di post-scuola (dalle ore
16.30 alle ore 17.30) gestito da una cooperativa
esterna.

IL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
o Pone il bambino al centro di

ogni iniziativa
RISTORAZIONE SCOLASTICA:

o Favorisce la comunicazione tra

Strada Lanzo 147/11 – Torino

I

Tel. 011/2262461 – Fax 011/2207684

specializzata sulla base di un menu stagionale

pasti

vengono

preparati

da

una

ditta

elaborato da esperti nutrizionisti del comune di

Scuola Primaria “Gino Capponi”
Codice meccanografico: TOEE8BR015

Torino.
Tutte le informazioni al link:
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristor
azionescolastica/index.html

scuola e famiglia
o Promuove la collaborazione tra

docenti
o Crea collegamenti tra scuola e

territorio
o Stabilisce continuità con le

scuole materne attraverso
programmazione di attività e le
feste di accoglienza
o Collabora con le scuole medie

del territorio
SPORTELLO DI ASCOLTO:
Uno sportello di ascolto psicologico per i genitori
finalizzato alla costruzione dello
Via Badini Confalonieri 74 – Torino
Tel. – Fax: 011/2745481

“STAR BENE A SCUOLA”.

o Offre altre iniziative da

scoprire insieme...

