
SCUOLA DELL’INFANZIA “Gianni Rodari” - FOSSANO 
 

 
 
Il plesso di Scuola dell’Infanzia è ubicato in 

via Sparla 1, nel polo scolastico di fronte al 

Micronido “Pollicino” e alla Scuola 

Primaria “Primo Levi”; poco distante si 

trova l’IIS “Giancarlo Vallauri”.  
A novembre 2016 è stato inaugurato il 

nuovo lotto. L’edificio scolastico si 

sviluppa sul piano terreno. È costituito da 

uno spazio dedicato al movimento, 

un’aula multimediale, un’aula per l’osservazione scientifica e un dormitorio.  
Sono presenti un refettorio, una saletta per la lettura e sei aule, organizzate per 

tipologia di gioco: simbolico, di costruzione, attività    espressive ed osservazione 

scientifica. 

L’area esterna è costituita da un ampio giardino, attrezzato con giochi da esterno e 
due orti didattici; quando la stagione lo permette, si trascorre molto tempo all’aria 
aperta per svolgere le attività didattiche. 
 
ORARIO  
Ingresso :  8:15/8:45 
Uscita:  16,00/16,15 
Uscite intermedie: 11,50/12,00        13,50/14,00  
Orario ridotto: prima uscita alle ore 11:50 – 12:00  
seconda uscita alle ore 13:50 – 14:00. 
 
Servizio mensa  
La mensa interna è gestita dal Comune: le famiglie devono pertanto rivolgersi 

all’ufficio Scuola del Comune per qualunque richiesta inerente tariffe ed acquisto 

buoni pasto ed esigenze alimentari particolari.  
Servizio di pre-scuola:  
7:30 – 8:15  (gestito dai Collaboratori Scolastici).  
Il servizio scolastico di pre-scuola è a carico delle famiglie.  
L’orario dei primi cinque giorni e degli ultimi due giorni dell’anno scolastico è 

oggetto di delibera della Rete di Scuole e del Consiglio d’Istituto, successivamente 

alla pubblicazione del calendario Scolastico Regionale. 



SCUOLA DELL’INFANZIA “Carlo Collodi” - FOSSANO 
  

 
In Via Fornace n.20 è situata la Scuola 

dell’Infanzia Carlo Collodi: la costruzione del 

primo lotto della scuola è terminata nell’anno 

2001 con la istituzione di due sezioni; nel corso 

dell’anno 2004 è stato terminato l’ampliamento 

e dall’anno scolastico 2004/2005 vi sono ospitate 

cinque sezioni. Nell’estate 2009 il comune di 

Fossano ha dotato la struttura di un impianto 

fotovoltaico per la produzione di energia 

elettrica e ha collegato l’edificio alla rete del 

teleriscaldamento. Nel 2019 sono iniziati i lavori 

per la costruzione del nuovo refettorio che 

termineranno all’inizio del 2020.  
L’edificio scolastico è dislocato su due piani. Nello spazio interno, al piano terra ci sono l’atrio, le 

aule organizzate per tipologia di gioco: simbolico, costruzione, attività espressive. Sono presenti 

aule per attività specifiche: uno spazio dedicato alla psicomotricità, due sale lettura, l’aula 

multifunzionale, l’aula multimediale, le sale igieniche, un refettorio,  

l’aula insegnanti, la bidelleria e lo spazio cucina. Al primo piano ci sono due dormitori e un bagno.  
Lo spazio esterno è composto da un ampio giardino con pratica suddivisione tra manto erboso 
attrezzato e una superficie piastrellata. E’ attrezzato con giochi da esterno e attività di orto 
didattico e quando la stagione lo permette, si trascorre molto tempo all’aria aperta per svolgere 
esperienze e percorsi. 
ORARIO 
Ingresso 8:15/8:45 
Uscita: 16:00/16:15  
Uscite intermedie: 11:50/12:00 - 13:50/14:00    
Orario ridotto: prima uscita alle ore 11:50 – 12:00  
seconda uscita alle ore 13:50 – 14:00. 

 
Servizio mensa  
La mensa interna è gestita dal Comune: le famiglie devono pertanto rivolgersi all’ufficio Scuola del 

Comune per qualunque richiesta inerente tariffe ed acquisto buoni pasto ed esigenze 

alimentari particolari. 

 
Servizio di pre-scuola:  
7:30 – 8:15  (gestito dai Collaboratori Scolastici).  
Il servizio scolastico di pre-scuola è a carico delle famiglie.  
L’orario dei primi cinque giorni e degli ultimi due giorni dell’anno scolastico è oggetto di delibera 

della Rete di Scuole e del Consiglio d’Istituto, successivamente alla pubblicazione del 

calendario Scolastico Regionale. 



SCUOLA PRIMARIA  “Italo Calvino” – FOSSANO 
  

La scuola primaria, intitolata ad Italo Calvino l’8 

maggio 1999, è situata presso la zona centrale 

della città; l’entrata dell’ edificio scolastico è in 

via Garibaldi 5.  
L’edificio, strutturato su due piani, è dotato di 
un ampio cortile, condiviso con le Scuole Medie 
dell’altro Istituto Comprensivo. La struttura 
ospita la presidenza, 12aule, tutte dotate della 
lavagna interattiva multimediale (LIM), un’ aula 
d’inglese e di religione, una di pittura, 

laboratori di sostegno, di scienze, di musica e di 
potenziamento, una biblioteca per gli alunni e una magistrale, una palestra, 
due locali mensa, una sala docenti e la bidelleria.  

Esiste un ascensore con accesso dal cortile. 

 

ORARIO 
Settimana corta   
Mattino  ore 8:00 - 12:40 (dal lunedì al venerdì) 
Pomeriggio ore 14:30 - 16:20 (martedì e giovedì)  
Servizio di doposcuola  
E’ attivo nei pomeriggi di lunedì e mercoledì gestito dalla Cooperativa “Gli amici di 

Jim Bandana”.  
Servizio mensa  
Nell’edificio scolastico è presente dal lunedì al venerdì un servizio mensa gestito 

dalla Cooperativa “Gli amici di Jim Bandana”.  
Servizio di prescuola  
In accordo con il Comune di Fossano si garantisce un servizio di prescuola dalle ore 

7:30 all’inizio delle attività didattiche del Plesso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA “Primo Levi” - FOSSANO
 

 

La scuola Primaria è attualmente situata in 

Via Bava S. Paolo. 

L’edificio è dislocato su due piani, fornito di 

ascensore, e da un ampio cortile centrale. 

Le aule per le attività didattiche ordinarie 

sono 14, tutte dotate di Lim e pc. Per i 

bambini con bisogni speciali e disabilità sono 

predisposte due aule per la didattica in 

piccolo gruppo, uno spazio per il riposo ed 

uno per il cambio ed i servizi igienici. 

Al primo piano sono  presenti due spaziosi 

locali mensa, una palestra, un’aula-

laboratorio per musica/biblioteca di plesso 

con più di 2000 libri, predisposta di schermo 

interattivo con tablet, un laboratorio per la 

robotica/informatica. Per i momenti comuni 

la scuola dispone di uno spazio che può 

ospitare fino a 60 posti a sedere. 

 

 ORARI 
 
Tempo normale  
Mattino ore 8:20-12:30 ( dal lunedì  al sabato)  
Pomeriggio martedì: ore 14:30 – 16:30  
Tempo lungo  
Mattino ore 8:20 – 12:30  ( dal lunedì –al venerdì) 
 
Pomeriggio ore 14:30 – 16:30 ( dal lunedì  al  giovedì) 
 
Servizio mensa 
Il servizio mensa è all’interno della struttura, ed è presente dal lunedì al venerdì  
Servizio di prescuola  
Dalle ore 7:30  all'inizio delle attività didattiche del Plesso. 
 

 

 

 

 



 SCUOLA PRIMARIA “Lidia Rolfi” – GENOLA 
 

La scuola primaria, intitolata alla staffetta 

partigiana Lidia Rolfi nel 1999, è stata 

completamente ristrutturata nel 2017, secondo 

normative antisismiche e di risparmio energetico.  
L’edificio è situato nel centro del Paese, si trova in 

prossimità della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Secondaria di primo grado. E’ circondato da un 

ampio giardino ed è presente un orto scolastico. 

L’ambiente è ricco di stimoli e attività 

extrascolastiche.  
La scuola si struttura su due piani, è fornita di un ascensore ed è composta da 10 
ampie aule,dotate di lavagna interattiva multimediale LIM O Smart TV, e 3 aule di 
sostegno.  
Sono inoltre presenti laboratori di musica e arte, scienze, inglese, audiovisivi, 

biblioteca per alunni, sala insegnanti e bidelleria. La palestra e il locale mensa si 

trovano presso la Scuola Secondaria di primo grado. 
 
ORARIO  
Settimana corta  
Mattino  ore 8:05 - 12:45 ( dal lunedì  al venerdì)  
Pomeriggio ore 14:30 - 16:20  (martedì e giovedì) 
 
Servizio mensa  
Presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado di Genola è presente un 

servizio mensa nei giorni di rientro attualmente gestito dalla cooperativa “Gli amici 

di Jim Bandana”.  
Servizio prescuola e postscuola  
E’ attivo un servizio prescuola a partire dalle ore 7:30 fino all’inizio delle attività 

didattiche e un servizio postscuola - a richiesta – gestito dalla cooperativa “Gli 

amici di Jim Bandana”  
Servizio doposcuola  

La cooperativa “Il Girasole” in collaborazione con il Comune offre un 

servizio doposcuola nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 

 

 
 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Sacco- 
 Boetto” - FOSSANO

        

Il  plesso  principale  di  scuola  secondaria  
di  primo   
grado si trova in piazza Don Mario Picco 6.  
L’edificio – sede della segreteria 

dell’Istituto comprensivo – è collocato in 

un punto nodale della città, presso la 

maestosa rotonda con fontana all’inizio di 

Viale Regina Elena e di fronte al bastione 

cittadino dal quale si diparte la via 

principale di Fossano.  
La struttura, condivisa con il Liceo Ancina,  

con il quale tuttavia non vi sono commistioni di aule o spazi, una decina di anni fa è 
stata dotata di un’ampia palestra e impianto sportivo attrezzato e collocato 
nell’ampio cortile  retrostante. 
 

Sono previsti imminenti lavori di ristrutturazione per l’adeguamento alle norme 
vigenti. 
 

Ospita al momento l’ufficio di presidenza e le segreterie, 19 aule per le classi, molte 

delle quali attrezzate con ausili multimediali, e numerose aule speciali: laboratorio di 

arte, 2 laboratori di sostegno, 3 archivi, sala docenti, sala caffè, biblioteca docenti, 

biblioteca alunni, aula magna attrezzata con PC e schermo videoproiettore, 

laboratorio informatica, oltre ad una postazione informatica a disposizione dei 

genitori con l’aiuto di un operatore. L’ascensore è condiviso con il Liceo Ancina. 
 

ORARI  
Tempo normale  
Mattino ore 7:45 - 12:45 (lunedì – sabato)  
Settimana corta  
Mattino ore 7:45 - 13:45 (lunedì – venerdì)  
Indirizzo musicale  
Mattino ore 7:45 - 12:45 (lunedì – sabato)  
3 moduli pomeridiani in orario concordato con le famiglie 
 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SEDE di 
 GENOLA

 
   

 

L’edificio scolastico della scuola secondaria, 

al momento privo di intitolazione, consta di 

due corpi: quello principale, realizzato su tre 

piani, comprendente le aule e i laboratori e 

uno secondario costituito da una palestra ed 

alcuni vani di servizio.  

 

La scuola ospita inoltre laboratorio di informatica, laboratorio di arte, 2 laboratori di 

sostegno, sala docenti, biblioteca, aula musica, laboratorio di scienze; ogni aula  
è dotata di PC e schermo videoproiettore; esiste un ascensore interno con accesso 

per disabili.  
La maggior parte degli alunni risiede nel comune di Genola, mentre una discreta 
percentuale proviene da Sant’Antonio  Baligio  e  Levaldigi.    Per  raggiungere  la 
scuola, gli alunni che abitano fuori dal centro usufruiscono di un regolare servizio di 
trasporto, effettuato dal Comune di Genola. Nei giorni di rientro pomeridiano gli 
alunni delle frazioni, assistiti dai docenti, possono consumare il pasto nei locali della 
mensa scolastica che il Comune ha recentemente realizzato nel piano interrato della 
scuola. 
 
ORARI  
Tempo normale  
Mattino ore 7:55 - 12:50 (lunedì – sabato)  
Tempo prolungato  
Mattino ore 7:55 – 12:50  (lunedì/mercoledì/venerdì/sabato)  
Ore 7:55 – 15:50 (martedì  – giovedì)  
Il lunedì e il giovedì l’orario è comprensivo di mensa (sorvegliata dai docenti) e si 

svolge con quattro ore di lezioni mattutine e tre ore di lezione dopo la pausa pranzo 
 
Servizio mensa  
Interno alla scuola il martedì e il giovedì dalle ore 12.00 alle 13.00. 
 

 


