
TUTTI A…SCUOLA 

PRESENTAZIONE DEL CIRCOLO 

“FRANCA MAZZARELLO” 
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Il nostro Circolo è formato da due scuole 
primarie: 

Mazzarello 

Vidari 

 da tre scuole dell’infanzia 
D’Arborea 

Montalcini 

Centro Europa B 

nell’anno 2018-2019  dalla scuola media 
Modigliani 
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PLESSO “MAZZARELLO” 
 

Plesso centrale dove hanno sede 
anche i servizi di DIREZIONE e 
SEGRETERIA  

LABORATORI E SPAZI: 

 Pittura e attività manipolative 

 Musica 

 Video 

 LIM 

 Scienze 

 Psicomotricità e drammatizzazione 

 Informatica 

 Biblioteca multimediale e 
laboratorio di lettura 

 Laboratorio Cipì 

 Palestra 

 Refettorio 

 Cortile   

  Classi n° 20 di cui: 

• 20 a Tempo pieno (40 ore) 
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PLESSO “VIDARI”  

LABORATORI E SPAZI: 

 Pittura e attività 
manipolative 

 Video 

 Scienze 

 Psicomotricità  

 Informatica 

 Lettura 

 Ludoteca  

 Palestra 

 Refettorio 

 Cortile 

 

5 classi a Tempo Pieno 
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Il giorno mercoledì  24 gennaio 2018 

OPEN DAY 

Plesso Mazzarello 
per i genitori e i bambini delle future 
classi prime 

Dalle ore 17 alle ore 18.30 sarà possibile 
visitare i locali e i laboratori della scuola 
con le insegnanti delle future classi 
prime 5 



TEMPO SCUOLA  
 

 

 

 

 

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30 

con possibilità di mensa  
Saranno possibili deroghe a tale tempo scuola in caso di 

disabilità o di specifiche certificazioni 

TEMPO SCUOLA 

40 ORE 
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Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30 

 
 

ENTRATA: 8,25 classi 1ͤ e 2 ͤ 
               8,30 classi 3ͤ  4ͤ  5ͤ 
USCITA: 16,25 classi 1ͤ e 2 ͤ 
             16,30 classi 3ͤ  4ͤ  5ͤ 
             con accompagnamento da parte delle insegnanti 



La giornata dei vostri bambini 
 

•8,30-10,30 Lezione 
•10,30-11,00 Intervallo 
•11,00-12,00/12,20 Lezione 
•12,00-13,00 Pranzo 
•13,00-14,30 Intervallo 
•14,30-16,30 Lezione 
 
•I compiti vengono preposti il venerdì per il fine settimana, 
qualora fosse necessario verranno assegnati dei piccoli lavori 
durante la settimana. 
 



Organizzazione classi prime 
Mazzarello 
Anno scolastico 2018/2019 

Ipotesi di formazione di 4 classi prime 
con tempo scuola di 40 ore gestite da 2 
docenti, uno per l’ambito linguistico ed 
uno per l’ambito matematico 
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DISCIPLINE 
   Il progetto culturale prevede di sviluppare,    

con tempi adeguati , le seguenti discipline: 

RELIGIONE CATTOLICA (su scelta individuale) 

AREA MATEMATICO 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

MATEMATICA 

SCIENZE NAT. E SPERIMENTALI 

TECNOLOGIA 

AREA STORICO GEOGRAFICA STORIA 

GEOGRAFIA 

AREA LINGUISTICO 

ARTISTICO ESPRESSIVA 

ITALIANO 

INGLESE 

MUSICA 

ARTE E IMMAGINE 

CORPO MOVIMENTO SPORT 
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SERVIZI 
MENSA: 

•A pagamento  secondo le tariffe stabilite dal Comune di Torino per 
fasce di reddito ISEE 

•Referente : Economa Comunale (Via Bazzi, 4 ) le prescrizioni 
alimentari legate a ragioni di salute vanno comunicate entro 
giugno 

PRE SCUOLA:  dalle ore 7.30 alle ore 8.25/8.30 

•Affidato ad Associazione sportiva con animatori 

•Gli utenti pagano un’assicurazione annuale e tariffe mensili, trimestrali o 
annuali 

•Riduzioni in caso di fratelli o famiglie monogenitoriali 

•Il servizio viene attivato con un minimo di 10 alunni 

POST SCUOLA: dalle ore 16.25/16.30 alle 17.30  

•Organizzato come il pre scuola 

10 



11 

ATTIVITA’ 
EXTRACURRICOLARI 

a pagamento  
Anno scolastico 2017/2018 

•Musica: voce e strumento 
•Inglese  
•Minivolley 
•Minibasket 
•Arte e ceramica 
•Hip hop 
I bambini vengono prelevati direttamente dagli educatori ed istruttori 
delegati alle 16,30 e riconsegnati ai genitori al termine delle attività, 
intorno alle ore 18 
 
In cambio dell’uso dei locali concessi dalla scuola, le Associazioni 
offrono un pacchetto di ore che viene distribuito su tutte le classi del 
plesso 
 



ORGANI COLLEGIALI  

CONSIGLIO DI ISTITUTO: 

•eletto ogni tre anni (ultime elezioni novembre 2016);  

•Formato da: Dirigente Scolastico, 8 genitori,  8 insegnanti, 2 ATA 

•Si occupa dell’attività finanziaria, adotta un Regolamento interno, 
autorizza le uscite didattiche e le attività para-inter ed extra scolastiche 

ASSEMBLEA DI CLASSE 

•presieduta dagli insegnanti, partecipano tutti i genitori,  

si riunisce 3 volte l’anno o più secondo necessità 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

•Formato dai rappresentanti dei genitori e dagli insegnanti delle 
classi parallele 

•Esprime pareri sui libri di testo e sulle attività parascolastiche 

•Si riunisce tre volte l’anno 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 Crescere è per tutti un cammino ricco di 

significati e di sorprese piacevoli, ma anche 
di difficoltà, superabili con la collaborazione 
SCUOLA-FAMIGLIA 

 Lavoriamo insieme per lo stesso grande 
obiettivo formativo, per questo è 
fondamentale essere SINERGICI 

 Spazi previsti per i genitori 

COLLOQUI con le famiglie 

“Sportelli” di ascolto con psicologi 
all’interno del progetto di EDUCAZIONE 
alla SALUTE 
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Criteri per l’inserimento di alunni 
fuori zona 
 
Delibera del CdC n° 79 del 25/02/2010 
1.Alunni  con fratelli frequentanti  la stessa scuola 
2.Alunni residenti nelle immediate vicinanze della scuola (V. 
Rubino 50-52-54, V. Gaidano 92 per la Mazzarello) 
3.Alunni con certificazione di disabilità residenti nella zona di 
competenza del Circolo 
4.Alunni con genitore lavoratore nello stesso edificio 
5.Alunni con fratelli frequentanti il complesso E11 (nido-materne-
medie) 
6.Alunni che hanno frequentato le scuole dell’infanzia dello stesso 
Circolo 
7.Alunni con famiglie monogenitoriali e nonni o zii che si occupano 
dell’assistenza e custodia del minore 
8.Alunni con genitore lavoratore in zona 
9.In caso di richieste di TP eccedenti la disponibilità, gli alunni 
anticipatari saranno accolti nelle classi a tempo ridotto dopo aver 
accolto le iscrizioni degli alunni in età d’obbligo 14 



I criteri deliberati dal Consiglio di Circolo, per garantire 
omogeneità tra le classi ed eterogeneità all’interno di 
esse, sono: 

•Distribuzione equilibrata per n° alunni e per genere 

•Elementi informativi acquisiti dalle insegnanti della 
scuola dell’infanzia o dai genitori 

•Particolare attenzione per: assegnazione gemelli, 
semestre di nascita degli alunni, inserimento alunni con 
disabilità. 

•Gli alunni per classe sono max 25 

FORMAZIONE CLASSI PRIME 
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Insegnamento della Religione 
Cattolica 

Lo studente può  avvalersi 
dell’insegnamento della religione 
Cattolica o potrà scegliere  tra: 

Attività di studio  individuale o di 
gruppo 

Possibilità di anticipare l’uscita e 
posticipare l’entrata, quando l’orario lo 
consente 
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Inclusione di alunni in 
difficoltà 

Dalla normativa T.U. 297/94 

«E’ l’intera comunità scolastica che deve 
essere coinvolta nel processo di 
inclusione e non solo una figura 
professionale specifica a cui 
demandare, in modo esclusivo, il 
compito dell’integrazione» 
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Il cammino delle riforme 
 

 L’AUTONOMIA in vigore dall’1/9/2000 ha permesso di individuare 
una  flessibilità gestionale e progettuale 
attraverso il piano dell’offerta formativa curato da ogni scuola. 

 
 La legge 107/2015, riformando il Sistema nazionale di istruzione e 

assegnando agli istituti nuove dotazioni di organico e più ampie 
prospettive di gestione, si prefigge di proseguire nel percorso di 
responsabilizzazione delle Scuole 

 
 Con CM n° 31 del 18 aprile 2012 sono state predisposte le nuove  

      “ INDICAZIONI  NAZIONALI” per le scuole dell’infanzia e per il 
primo ciclo d’istruzione 

 
 Agli insegnanti vengono proposti corsi di aggiornamento su 

tematiche educative e di apprendimento. La scuola è inserita in 
numerose Reti formative con altre scuole, Associazioni, Enti. 
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PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 

 

                                    SI CONCLUDE CON UN ESAME DI STATO 

Ultimo anno (3°) 

1° biennio (1° e 2°)  

3 anni 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

2° biennio (4°e 5°) 

1° biennio (2° e 3°) 

1° anno (1°)  

 

5 anni 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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LE INDICAZIONI PER IL 
CURRICOLO 

 Unico testo per tre ordini di scuola in CONTINUITÀ: 

    Scuola dell’infanzia-scuola primaria-scuola 
secondaria di primo grado 

 Non più scuola del Programma, ma del CURRICOLO 
nella scuola dell’autonomia 

 Documento di base: CULTURA-SCUOLA-PERSONA 

 Discipline come strumenti finalizzati a costruire 
COMPETENZE 

 Sono indicati i TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
competenze al termine di ogni ordine di scuola 

 La scuola costruisce il CURRICOLO nella 
sperimentazione  
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FINALITÀ 
 Formare l’uomo e il cittadino secondo i principi 

della Costituzione, promuovendo lo sviluppo 
della persona e la pratica consapevole della 
cittadinanza attiva 

 Competenze chiave europee 

1) comunicazione nella madrelingua; 

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

3) competenza matematica e competenze di base in  

scienza e tecnologia; 

4) competenza digitale; 

5) imparare a imparare; 

6) competenze sociali e civiche; 

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8) consapevolezza ed espressione culturale. 
21 



OBIETTIVI FORMATIVI 
Approfondire la conoscenza di se stessi nella propria 
unità psico-corporea per imparare a stare bene con sé 
e con gli altri 

 

Costruire un atteggiamento di disponibilità al 
confronto sia con altre culture che con lo svantaggio 
nella considerazione che la “diversità” è arricchimento 
per tutti 

 

Costruire una cultura di democrazia partecipativa per 
sapersi rapportare correttamente con il mondo, 
intervenendo attivamente nella realtà 
 
Garantire il processo di alfabetizzazione degli alunni 
con scelte culturali aggiornate 
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INVALSI E VALUTAZIONE 

• Prove Nazionali per la rilevazione degli 
apprendimenti in lingua e matematica in II e in V 
(da quest’anno inglese in V) 

• La nostra scuola negli ultimi anni si è sempre 
attestata a livelli di eccellenza, anche rispetto ai già 
buoni risultati della Regione Piemonte 

• A fine quadrimestre e alla fine dell’A.S., per la 
valutazione degli alunni, vengono somministrate 
prove strutturate per interclasse 

• I risultati dei test e delle prove servono anche al 
gruppo docente per riflettere e migliorare 
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PIANO Triennale dell’OFFERTA 
FORMATIVA 

 È la CARTA DI PRESENTAZIONE della scuola 

 Contiene le scelte del Dirigente Scolastico e 
del Collegio Docenti   su: 

 formazione degli alunni   

 realizzazione dell’attività didattica 

organizzazione di tempi e discipline   

•   Esprime progettualità condivisa nel  

       curricolo didattico 
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...in particolare, il POF  
dell’anno in corso, prevede: 
 Approfondimento dell’educazione alla lettura 

con la BIBLIOMEDIATECA in sede 

 Collaborazione con Musei, Biblioteche Civiche, 
Gam e Biblioteca Musicale 

 INTEGRAZIONE con il territorio: laboratori, 
uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

 Attività sportive con istruttori 

 Frutta a scuola – Mensa  

 Progetto continuità 

 MOMENTI DI AGGREGAZIONE CON LE 
FAMIGLIE durante le feste programmate 
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Le singole interclassi 
presentano i loro 
progetti 
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COMPETENZE DI
CITTADINANZA

CLASSI PRIME
A.S. 2017/2018

- Coloriamo con la natura
- Caval teatro
- C'era una volta la casa 
nel bosco
- Teatro dei ragazzi

AUTUNNO 
INTORNO A NOI



Cavalteatro
(Crescere in Città)

Ma che musica Maestra !

Un giorno in Cascina

Animazione alla lettura
«Diversi in Versi»

Percorsi GAM

Utilizzo LIM
Percorsi di Inclusione

con Ivan Andreis







INTERCLASSI QUINTE 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

SETTINAMA DEI PERCHE’
PEER EDUCATIONAL

Passare il testimone: interclassi 1° e 5°



REGOLE  DEL  GIOCO                                   ARTE E LIBERTA’ DI PENSIERO
Polismile, Tam-Tam, Gioca x Sport                                                     Libertà in musica con il coro d’interclasse

Sviluppo dell’affettività

LA COSTITUZIONE ITALIANA                       Progetto Diderot

Casa del teatro

LE DIVERSE FORME DI GOVERNO                    Progetto di comunicazione di

NELLA  STORIA                                                   strumenti teatrali (Vidari)          

I MASS- MEDIA                                             USCITE SUL TERRITORIO
Il  circolo dei….giornalisti Planetario                                          

Laboratorio dei xchè

INCONTRO CON GLI ESPERTI                     Laboratorio A come ambiente

Ed. alla salute                                                                                        Torino Romana

Ed. alla legalità                                                                                      Visita al palazzo Lascaris

Provaci ancora Sam                                                                              Visita alla Banca d’Italia

Soggiorno/uscita didattica
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ISCRIZIONI 

Ai sensi della  C.M. 10 del 13/11/17 

 le iscrizioni si effettueranno 

ON LINE all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it 
   dal 16 gennaio 2018 alle ore 20 del 6 febbraio 2018 

La segreteria della sede “F. Mazzarello” riceve previo 

appuntamento telefonico 

in Via Collino 12 con orario: 

•Lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00 

•Mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00  
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Tempi Scuola per la scuola TOEE02501V - MAZZARELLO  
 

 
 

 
 

 
 

 

 Priorita' (1)   

  

   24 ORE SETTIMANALI  
  

 ( Solo se il numero delle iscrizioni permette la formazione della classe )  
 

 

 Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2014/15  
  

   27 ORE SETTIMANALI  
  
 

 

 dal LUN. al VEN. 08:30 - 13:00 e 
LUN. e MERC. 14:15 - 16:30 

 

  

   FINO A 30 ORE SETTIMANALI  
  

 ( Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture )  

 

 

 dal LUN. al VEN. 08:30 - 13:00 e LUN. e MERC. 08:30 - 16:30 (con mensa)  
  

   TEMPO PIENO PER 40 ORE  
  

 ( Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi di mensa e 
strutture adeguate all'attività pomeridiana e alla maggioranza delle preferenze espresse ai 
genitori ) 

 

 

 

 dal LUN. al VEN. 08:30 - 16:30 (con mensa obbligatoria)  
  

 (1) Almeno uno dei tempi scuola deve essere selezionato.    

 La priorita' della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita' piu' alta, 2..., 3...). 
La stessa priorita' non puo' essere data a piu' scelte  

 

 



Codice meccanografico 
Mazzarello 

TOEE02501V 
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Codice meccanografico 
Vidari 

TOEE025042 
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“  

 
 
 
 
 

Voglio una scuola 
 
 

Voglio una scuola che parla ai bambini 
come la rondine ai rondinini 

che insegna a volare aprendo le ali 
e sa che i voli non sono mai uguali. 

Voglio una scuola che scavalca muretti 
e accoglie disegni che non sono perfetti 

che guarda avanti e traccia sentieri 
senza scordarsi di quelli di ieri. 

Voglio una scuola con dentro il sole 
che toglie polvere alle parole 

con porte aperte, grandi finestre 
e bimbi che ridono con le maestre. 

 
Janna Carioli 
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