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STAR BENE CON SĚ 
- La scuola pone al centro dei suoi obiettivi la forma-
zione, l’apprendimento e l’insegnamento in condizioni 
di serenità e benessere. La scuola è strumento per 
la costituzione dell’identità personale e rispetta i 
bisogni dei bambini considerando i diversi punti di 
partenza e le fasi evolutive dello sviluppo cognitivo e 
comportamentale. 
 

STAR BENE CON GLI ALTRI 
- La scuola garantisce a tutti i bambini una forma-
zione improntata allo sviluppo delle capacità di coo-
perazione e solidarietà, rispettando il valore della 
democrazia e della dignità dell’uomo indipendente-
mente dall’etnia, dalla religione, dallo stato sociale e 
dal sesso. 
 

SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
- L’organizzazione delle attività si basa sulla spinta 
motivazionale ad insegnare e ad apprendere in un 
rapporto interattivo tra adulto e bambino che abbia 
come sfondo l’emozione di conoscere e il desiderio di 
apprendere. Lo stile d’insegnamento terrà conto dei 
bisogni psicologici e risponderà a quelli educativi ti-
pici dei bambini della società contemporanea. 
 

SCUOLA, FAMIGLIA, TERRITORIO 
- La scuola interagisce con la famiglia nel riconosci-
mento dei bisogni del bambino e, pur nella diversità 
dei ruoli, si accorda sugli intenti educativi in un rap-
porto di fiducia reciproca e di collaborazione. 
- La scuola è centro di cultura rispetto al territorio, 
interagisce e si raccorda con le altre istituzioni ed 
organismi culturali per promuovere iniziative di        
rilevanza formativa. 
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  Dal piano dell’offerta formativa 
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Spazi e laboratori Orario ed organizzazione 
 scolastica 

Informazioni generali 

Laboratorio di musica 
Laboratorio di scienze 
Aula didattica multimediale con LIM 
Biblioteca e sala lettura 
Laboratorio di lingua inglese. 
Palestra 
Laboratorio di informatica 
 
 
 
 
 
 
 

Visite guidate 
Attività sportive 
Attività di ascolto e strumentali 
Attività teatrali e artistiche 
Progetti e attività sul territorio 
Ambiente ed educazione alla salute 
Approfondimento della lingua Inglese 
 

  Progetti e attività 

             Opzioni orario scolastico 
 A. Tempo pieno 
    lun - ven :  h. 8,20 - 16,20 
 
 B. Tempo normale plesso 8 Marzo 
    lun - mer - gio - ven :  h. 8,00 - 13,00 
     mar : h. 8,00 - 13,00 mattino 
     h. 14,30 - 16,30 pomeriggio 
           (servizio mensa su richiesta) 
 

 
Attività scolastiche                           

  Lezioni frontali a tutta la classe,  
  a gruppi o individuali per il recupero    
  e l’approfondimento. 
            
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 

 
 

Pre - scuola e Post - scuola 
  Il servizio viene attivato su richiesta   
  dei genitori ed è gestito dal Comune di  
  Venaria Reale 

 

 
Ubicazione plessi 

De Amicis: P.zza V. Veneto, 2 
Di Vittorio: V. Boccaccio, 44 
Otto Marzo: V. Giolitti, 8 
 
 
 
                    Segreteria 
Presso la scuola De Amicis 
mar -  gio - ven  : h. 8,30– 10,25 
lun : h. 14,30 - 16,15 
Direttore dei servizi: Gemma Cesareo 
 
 

 
Ufficio di direzione 

Il Dirigente Scolastico, Ugo Mander, è a  
disposizione di quanti desiderano incontrarlo, 
previo appuntamento telefonico 
 
 

 

 
 
 
 


