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* TEMPO SCUOLA 
PRIMARIA 

                                  PLESSO PELLICO
ENTRATA 
Si considerano due ingressi dell’edificio: corso Dante e via Saluzzo. 
Alle ore 8.20 
dall’ingresso di corso Dante entrano gli alunni delle classi quinte e salgono ai 
piani dalla scala bianca accanto 
all’ascensore. 
Dall’ingresso di via Saluzzo entrano gli alunni delle classi quarte e salgono ai 
piani dalla scala grigia (lato via 
Saluzzo) 
Alle ore 8.30 
dall’ingresso di via Saluzzo entrano gli alunni delle classi terze e salgono ai 
piani dalla scala grigia (lato via 
Saluzzo) 
dall’ingresso di corso Dante entrano gli alunni delle classi seconde e salgono 
ai piani dalle scala bianca 
(accanto all’ascensore) 
Alle 8.40 
dall’ingresso di corso Dante entrano gli alunni delle classi prime e salgono ai 
piani

                                              PLESSO PELLICO
USCITA 
Alle ore 16.20 
escono dal portone di corso Dante gli alunni delle classi quinte scendendo dalla 
scala bianca accanto 
all’ascensore. 
escono dal portone di via Saluzzo gli alunni delle classi quarte scendendo dalla 
scala grigia. 
Alle ore 16.30 
escono dal portone di corso Dante gli alunni delle classi seconde scendendo dalla 
scala bianca accanto 
all’ascensore. 
escono dal portone di via Saluzzo gli alunni delle classi terze scendendo dalla 
scala grigia 
Alle ore 16.40 
escono dal portone di Corso Dante gli alunni delle classi prime.



L’alunno al centro…

Non lasciando indietro nessuno!

Mission



! valori

! competenze trasversali

! sapere esperienziale

! conoscenze e competenze disciplinari

Vision



Mus-e

Musica a scuola Esseri Umani

La parole nel 
Virtuale Psicomotricità

Io Rispetto

Protocollo di Accoglienza

Castello di Rivoli

Minibasket

Progetti

Biblioteca-Senior civici

Riconnessioni Stop Bullying



● Fibra Ottica 

● Formazione a cascata 

● Laboratori dirigenti  

● Laboratori genitori



Informatica
Ambienti digitali

Atelier Creativi

Competenze di base



La  
scuola 



Ambienti digitali – aula pon 



Aula     
Pittura 



  Aula informatica 





Atelier Creativi



Mus-e



Pittura Scacchi

Twirling

Chitarra

Minibasket

Attività extrascolastiche

    Pre     scuola 
    Post  scuola 



   Grazie!


