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SCUOLE DELL’ INFANZIA
SCUOLA INFANZIA FAVRIA

5 sezioni

SCUOLA INFANZIA BUSANO

3 sezioni

SCUOLA INFANZIA FRONT

mono sezione

SCUOLA INFANZIA RIVAROSSA mono sezione
ORARI SCUOLE DELL’INFANZIA E RECAPITI TELEFONICI:
FRONT : tel.011-9250019
RIVAROSSA: tel. 011-9888543

FAVRIA: tel. 0124-348665
BUSANO: tel. 0124-48118

Cosa proponiamo nelle nostre scuole:

Accoglienza e alfabetizzazione dei bambini stranieri
Progetto “AMICA ARGILLA” con ANFFAS
“NATI PER LEGGERE” con la biblioteca
Progetto continuità
Alfabetizzazione alla seconda lingua: INGLESE
Progetto “ambulanza senza paura”
Progetto “CODING”

Entrata :dalle 8.00 alle 9.00 (per tutti i plessi)

Laboratori per fasce di età

Uscita :dalle ore 12,45 alle ore 13,00 antimeridiano

Progetto di musica

dalle ore 15,45 alle ore 16,00 prima uscita pomeridiana.

Progetti alternativi alla religione cattolica

dalle ore 16,45 alle ore 17.00 seconda uscita pomeridiana (per i genitori
che lavorano)

Uscite didattiche sul territorio

Esclusivamente per il plesso di Busano è previsto il servizio comunale
del POST SCUOLA dalle 17.00 alle 18.00. L’orario di funzionamento delle
scuole dell’infanzia dell’istituto è di 40 ore settimanali con mensa dal
lunedì al venerdì.

Sportello psicologico

Progetto formativo

sviluppare le
competenze

educare alla
cittadinanza

La nostra
scuola mette
il bambino al
centro
dell'azione
formativa.

promuovere
la creatività

offrire un
clima
accogliente

CON CHI COLLABORIAMO
 Le attività di collaborazione con enti del territorio
 La scuola si impegna a partecipare ai concorsi e alle
iniziative promosse da enti pubblici e privati
 L’ istituto partecipa alle attività della Rete SCR

ORARI SEGRETERIA
Il lunedì dalle ore 12,00 alle 13,30 con apertura pomeridiana
dalle ore 15.30 alle ore16.30
Dal martedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30

scuole del CANAVESE

I genitori collaborano con la scuola:


partecipano alle assemblee 



partecipano agli incontri individuali con gli insegnanti



partecipano agli organi collegiali



propongono iniziative attraverso il Comitato genitori

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria MIOTTI riceve su
appuntamento Scuola secondaria di 1° grado di Favria Piazza
della Repubblica,6 Tel.0124 - 470067 e -mail:
toic865006@istruzione.it pec:
toic865006@pec.istruzione.it

"La scuola è il nostro passaporto per il futuro,
poiché il domani appartiene a coloro che
oggi si preparano ad affrontarlo". (Malcom X)

