
		 	

Promuovere lo 
SVILUPPO 

socio-affettivo 
e culturale 

Accogliere e 
valorizzare le 
DIVERSITA' 

Favorire 
l'INCLUSIONE 

Collaborare con 
le FAMIGLIE e 

il 
TERRITORIO 

Fornire 
opportunità 
FORMATIVE 

QUALIFICATE 

 
Istituto Comprensivo	

CASELLE TORINESE 
Sintesi del Piano dell’Offerta Formativa  

Iscrizione classi prime 
Anno Scolastico 2021/22 

 
 

Il PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ai sensi della L. 107/15, è il “biglietto da visita” di una Scuola e contiene tutto ciò che in essa si realizza, 
utilizzando le risorse umane, professionali, tecnologiche interne e promuovendo rapporti di collaborazione con Soggetti, Enti, Associazioni, Agenzie 
Educative esterne. 
Questa semplice e sintetica guida orientativa vi illustrerà i contenuti essenziali del Piano per far comprendere la struttura dei tre ordini di scuola che 
fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Caselle . 
	

OBIETTVI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO: 
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
								

TEMPO SCUOLA 
Infanzia 

• 40 ore settimanali: 
dal lunedì al venerdì 

         ore: 8.30-16.30  
 
Servizio pre-post scuola (gestiti dal Comune):  
ore 7.30-8.30 e ore 16.30-17.30 
 
Primaria 

• Tempo scuola di 40 ore settimanali (TP): 
8.30 - 16.30 dal lunedì al venerdì comprensivo del 
servizio mensa. 
 

• Tempo scuola di 27 ore settimanali (TN): 
8.10 - 12.40 dal lunedì al venerdì con due rientri 
pomeridiani: 
il lunedì e il mercoledì dalle 14.10 alle 16.30 
 

Servizi di pre-post scuola e scuolabus a richiesta gestiti dal 
Comune. 
 
Secondaria di I grado 

• 30 ore settimanali antimeridiane: 
dal lunedì al venerdì -ore: 7.55 – 13.55 

 
	

EMERGENZA SANITARIA COVID-19: 
 
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria l’Istituto 
Comprensivo ha attivato la seguente 
organizzazione: 
 

ü Ingressi e uscite con orari scaglionati 
ü Per le classi con lezioni non in presenza è 

stata attivata la DDI attraverso l’utilizzo 
della Piattaforma G-SUITE for EDUCATION 

ü Utilizzo Registro elettronico ARGO 
 

ü Per la scuola primaria: 

     TN: orario dal lunedì al venerdì ore 8.10 – 12.45 

TP: dal lunedì al giovedì ore 8.30 – 16.30 
    Il venerdì ore 8.30 - 12.30 
 
 

	
	



	
	

																	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																						 	
	
	
	
	
	
	
	

PROGETTI CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI 
 

• SOSTEGNO A STUDENTI E FAMIGLIE 
a. Accoglienza/Inclusione alunni Stranieri  
b. Inclusione alunni diversamente abili 
c. Punto di ascolto (Psicologo Scolastico) 
 

• SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI 
a. DSA/BES 
b. Recupero scolastico (primarie e SSIG) 
c. Progetti per alunni D.A. 
 

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
a. Gruppo Sportivo (SSIG)  
b. Attività ludico- motorie (Primaria)  
c. Psicomotricità (Infanzia) 
d. Alimentazione e salute (tutto l’IC) 

 
• ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

a. Latino -SSIG (a carico delle famiglie) 
b. KEY-SSIG (a carico delle famiglie) 
c. TRINITY (Primarie e SSIG a carico delle famiglie) 
d. DELF -SSIG(a carico delle famiglie) 
e Cittadinanza Attiva 
 

• MUSICA 
Percorsi musicali per fasce di età 
 

• SCUOLA SICURA  
a. Settimana della sicurezza 

 
• PROGETTI DI CONTINUITÀ tra i diversi ordini 

di scuola 
	
	

 
La scuola partecipa a Progetti finanziati con Fondi Europei 
sia per la formazione che per le attrezzature 
laboratoriali. 

Progetti finanziati per l’anno scolastico 2020/2021: 
 

• 10.8.6A-FESR-PON-PI-2020-282  SMART CLASS  
  Progetto“DIGITAL...MENTE ATTIVI” Acquisizione 
dispositivi informatici  
 

• 10.2.2° FSEPON -FSE – PI 2020-195 
- Progetto "STUDENTI COMPETENTI Acquisizione 
supporti didattici disciplinari: kit scolastici per la scuola 
Secondaria di I grado MODULO: POTENZIA...MENT 

 
 

La scuola ha attuato la didattica a distanza e utilizzato dei 
fondi stanziati per supportarla (Articolo 120 del decreto-
legge n. 18/2020) 

 
Ha partecipato all’ Azione #28 – e con il contributo realizzerà 
la formazione interna, rivolta ai docenti e al personale 
scolastico sui temi del PNSD, 



	
	
	
	
	
	
	
	

	

                      	
	
	
	
	

Il sè e 
l'altro 

Il corpo e il 
movimento 

Immagini, 
suoni, colori 

I discorsi e 
le parole 

La 
conoscenza 
del mondo 

Italiano Lingua 
Inglese 

Lingua 
Francese  

(solo per la scuola 
Secondaria di Primo 

grado) 

Matematica 
-Scienze-
Tecnologia 

Storia-
Geografia-
Ed. Civica 

Musica 

IRC Arte e 
Immagine 

Educazione 
Fisica 

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
D.M. 254 del 2012 
Cinque CAMPI DI ESPERIENZA” individuati dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del Primo ciclo di Istruzione:  
 
 
	

CURRICOLO  
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
 
D.M. 254 del 2012  Discipline di studio  
 
	

Gli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento possono scegliere tra lo 
studio di una materia alternativa, lo studio individuale assistito o possono 
richiedere l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 
	
 
	



	
	

	
	SERVIZI SCOLASTICI 

 
L’Ufficio di Dirigenza e la Segreteria  si 
trovano presso la scuola primaria 
“C. Collodi”, via Guibert 3 
 
Telefono:  0119961339; 
E-mail: toic89200e@istruzione.it 
 
Sito web: www.iccaselletorinese.it 

 
Il Dirigente Scolastico riceve su 
appuntamento. 
 
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio di 
Segreteria è il seguente: 
 
Mattino: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 
11.00 alle ore 12.30 
 
Pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 15.30 
alle ore 16.30 
 
	

SERVIZI COMUNALI 
• Pre –scuola e post-scuola 
• Mensa scolastica 
• Scuolabus 

 
Sono gestiti dall’ Ufficio SERVIZI ALLA 
PERSONA del Comune di Caselle – Via Torino, 5. 
 
Sito web	 http://www.comune.caselle-
torinese.to.it/ 
Tel.: 0119964183 
PEC: comune.caselle-torinese@legalmail.it 
 
 
Apertura al pubblico: 
Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.00 
Martedì dalle 10.00 alle 12.00 
Mercoledì e Giovedì : chiuso 
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
	
	


