
  
 

 

I NOSTRI VALORI 
I principi fondamentali su cui è 

 basata l’azione educativa del nostro 

Istituto Comprensivo sono 

l’uguaglianza e la diversità: 

differenziare la proposta formativa 

adeguandola alle esigenze di 

ciascuno; valorizzare la varietà delle 

risorse esistenti sul territorio per 

realizzare un progetto educativo 

ricco ed articolato in modo che 

l'offerta formativa della scuola non 

si limiti alle  sole attività curricolari, 

ma assuma un più ampio ruolo di 

promozione culturale e sociale.  

Il riconoscimento delle differenze e  

l'uguaglianza delle opportunità si 

affiancano con il rispetto per ogni 

cultura e il rifiuto di ogni forma di 

discriminazione. 
 

 

Uffici di Segreteria e Direzione 

 

Via De Amicis, 1 – Condove (TO) 

Tel. 011 9643192 – 011 9642181 

La segreteria riceve: 

Lunedì 11.00-13.00 

Martedì 9.00-10.00 

Mercoledì 11.00-13.00 

Giovedì 10.00-12.00 

Venerdì 9.00-10.00 

Oppure su appuntamento 

 

Contatti 

Mail: TOIC82500Q@istruzione.it  

PEC: TOIC82500Q@pec.istruzione.it 

Sito : www.icscondove.edu.it 

 
Dirigente Scolastico 

La Dott.ssa Silvana Andretta riceve su 

appuntamento telefonando allo 011.9642181 

oppure scrivendo a TOIC82500Q@istruzione.it 
 

ISCRIZIONI ON LINE 

 

dal 09 gennaio al 30 gennaio 2023 

collegandosi a www.iscrizioni.istruzione.it 
 

Per maggiori informazioni prendere visione 

dell’ informativa che trovate sul nostro sito: 

ww.icscondove.edu.it/news/ 

 

Istituto Comprensivo  di 

Condove - Scuola 

Primaria Frassati di 

Caprie 
 

 
 

 

INDIRIZZO e RECAPITI 

 

Piazza Martiri della Libertà, 5 

 10040 - Caprie 

Tel. 0119632383 

mailto:TOIC82500Q@istruzione.it
mailto:TOIC82500Q@pec.istruzione.it
http://www.icscondove.edu.it/


 
 

 
 

LE LEZIONI SI SVOLGONO  DAL 

LUNEDI’ AL VENERDI’ 
 

 

 

 

 
MONTE ORARIO E 

DISTRIBUZIONE MATERIE 

 

 
 

MATERIA CLASSE 1 

27 ORE 

LINGUA ITALIANA 9 

LINGUA INGLESE 1 

MATEMATICA 8 

SCIENZE 1 

GEOGRAFIA 1 

STORIA 1 

EDUCAZ. MUSICALE 1 

EDUCAZ. MOTORIA 2 

EDUCAZ. IMMAGINE 1 

RELIGIONE 2 

Classe Prima:  

Tempo Modulare  con due 

rientri pomeridiani 
 

ORARIO 

Dalle 8.10 alle 12.46 tutte le mattine 

rientro pomeridiano il martedì e  

giovedì dalle 14.10 alle 16.10 

 

MENSA 

La mensa è facoltativa, l’assistenza è a 

pagamento fornita da una cooperativa. 

 

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 

È attivo un servizio a pagamento di : 
 

• pre-scuola dalle 7.30 alle 8.10 

• post scuola dalle 12.46 alle 17.30 il 

 lun-merc-ven 

 
 

 
L’edificio scolastico si sviluppa su tre 

piani. Nel seminterrato si trova la  

palestra e un laboratorio 

multifunzionale.  

Al piano rialzato sono presenti cinque 

aule utilizzate per le attività didattiche, 

tutte attrezzate dal punto di vista 

informatico. Il refettorio, il locale  

scodellamento pasti e il magazzino 

sono al pianterreno. 

 La scuola è circondata da un ampio 

cortile recintato. 

 
 

P ROGETTI  DIDAT TICI  

 
Per arricchire l’offerta e migliorare la 

qualità del servizio scolastico i docenti 

propongono dei progetti didattici 

afferenti ai diversi ambiti scolastici: 

sportivi, artistici, scientifici... 


