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ISTITUTO COMPRENSIVO 
Federico Sacco - Fossano 

La scuola primaria di Genola appartiene all’Istituto Comprensivo 

«Federico Sacco» di Fossano. Ne fanno parte altri 6 plessi: due  scuole 

dell’infanzia, due scuole primarie e due scuole secondarie di primo 

grado, una delle quali è ubicata a Genola. 

La presidenza e la segreteria sono collocate nell’edificio di Piazza Don 

M. Picco, 6 a Fossano, struttura che ospita uno dei plessi di scuola 

secondaria.  

 

 



PRESENTAZIONE DELLA 
SCUOLA 

 Nel 1999 l’edificio scolastico è stato intitolato alla maestra Lidia 

Rolfi (1925-1996), staffetta partigiana durante la Seconda Guerra 

Mondiale, deportata politica nel campo di concentramento di 

Ravensbruck, in Germania. Al suo ritorno ha dedicato la sua vita a 

testimoniare nelle scuole la sua drammatica esperienza. 

 

 “La libertà è la facoltà di fare ciò che si deve e non ciò che si 

vuole”       (Lidia Rolfi) 

 

 
 



AULE E 
LABORATORI 

La scuola 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, di cui due dotate di lavagna interattiva 

multimediale LIM,  una di smart tv e  3 aulette di sostegno. 

Sono inoltre presenti  laboratori di musica e arte, scienze, inglese, 

audiovisivi, biblioteca per alunni, sala insegnanti e bidelleria. La 

palestra si trova presso la Scuola Secondaria di primo grado.  



TEAM DOCENTI 

GLI INSEGNANTI DI CLASSE 

CONDIVIDONO IL PIANO EDUCATIVO AD 

INIZIO ANNO PER CERCARE DI 

UTILIZZARE MODALITA’  

PEDAGOGICO-DIDATTICHE COMUNI 
 



DISCIPLINE ED 

EDUCAZIONI 
 

•LINGUA ITALIANA 

•MATEMATICA E SCIENZE 

•STORIA E GEOGRAFIA 

•LE EDUCAZIONI:  

 EDUCAZIONE MOTORIA, 

 ALL’IMMAGINE E MUSICALE  



TEAM DOCENTI 

NEL PLESSO SONO PRESENTI DUE 

INSEGNANTI SPECIALISTI: 

• LINGUA INGLESE 

• RELIGIONE CATTOLICA 



PROGETTI 

 

Ogni inizio anno il team sceglie quali percorsi 

didattici attivare nelle proprie classi, in base 

alle risorse e alle necessità formative. 

Alcuni progetti sono gestiti da esperti esterni, 

altri sono sviluppati dai docenti dei team 

classe. 



PROGETTI 

Durante l’anno, le classi prime  saranno coinvolte 

nel PROGETTO CONTINUITA’. 

 

INTERVENTO DELL’INSEGNANTE 

 ERICA NITARDI 
FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITA’ DEL 

CIRCOLO 

 



PRIMI GIORNI DI 

SCUOLA 
Per favorire un graduale inserimento alla Scuola 

Primaria, le classi prime saranno accompagnate 

nei primi giorni con attività ludiche e creative, 

utili all’inserimento nel nuovo ambiente e ad 

instaurare un positivo clima nel gruppo e con i 

nuovi insegnanti. 

 



PROGETTI 

SPORT 

ORTI SCOLASTICI 

PSICOMOTRICITA’ SULLA SCACCHIERA 

‘TI MUOVI?’ (educazione stradale) 

ROBOTICA 

MUSICA 

VALIGIA DI STORIE (Biblioteca di Fossano) 

USCITE DIDATTICHE 



 

da lunedì a venerdì con due 

rientri pomeridiani  

(martedì e giovedì) 

ORARIO SCOLASTICO 



ORARIO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  
 

ORARIO MATTINO ORARIO POMERIGGIO 

INGRESSO  8,10-8,15 

USCITA   12,45 

INGRESSO 14,10-14,15 

USCITA 16,30 



 
Gestiti dall’amministrazione 

comunale in collaborazione con la 
Cooperativa “Il Girasole” di Genola 

 

SERVIZI  

EXTRA-SCOLASTICI 



PEDIBUS 

 

Da giugno 2012 ha preso avvio l’attività 

Pedibus, svolta a titolo gratuito da volontari.  

Il progetto garantisce una copertura per 

l’intero anno 

scolastico, con qualunque tempo! 



 

• Il Comune fornisce il servizio 

di scuolabus 
. 

SERVIZIO 

SCUOLABUS 



MENSA 

 MARTEDÌ 

 E 

 GIOVEDÌ 

presso i locali 

della Scuola 

Secondaria di 

primo grado 

 



PRE-SCUOLA 

TUTTI I GIORNI  

 

 mattino dalle ore 7.40 alle ore 8.10 

 

 pomeriggio dalle ore 14 alle ore 14,10 



TUTTI I GIORNI  

 mattino dalle ore 12,45 alle ore 13 

 

 pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 17 

POST-SCUOLA 



lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 14 alle 17  
presso La Finestra sul Castello 

 

DOPOSCUOLA 



ISCRIZIONE 
ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Quando? 

Dal 16 GENNAIO al 6 FEBBRAIO 2018 

In che modo? 

Le iscrizioni si effettueranno on line. 

E’ sufficiente registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione 

all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it (a partire dal 9 GENNAIO 2018) per 

ricevere il codice personale d’accesso al servizio delle Iscrizioni Online. 

Compilare la domanda in tutte le sue parti. Il sistema si farà carico di informare le 

famiglie dell’avvenuta iscrizione.  

Ho bisogno di aiuto? 

Per un’assistenza tecnica potete rivolgervi alla segreteria della scuola a 

FOSSANO in piazza Picco n.6  (tel.0172/691656) tramite appuntamento. 

Da martedì 23 gennaio a martedì 6 febbraio 2018 

Mattino: da lunedì al venerdì dalle ore 7,30 – 10,00 

Pomeriggio: lunedì e giovedì ore 14,30 – 18,00 

 

Aperture straordinarie:  

sabato 20 e 27 gennaio e 3 febbraio dalle h 7,30 alle 12 

Martedì 23 e 30 gennaio e martedì 6 febbraio dalle h 14 alle 17 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


DUBBI  

E 

DOMANDE 


