
 

 
 

 
 

I NOSTRI VALORI 

I principi fondamentali su cui è ba- 

sata l’azione educativa del nostro 

Istituto Comprensivo sono 

l’uguaglianza e la diversità: diffe- 

renziare la proposta formativa ade- 

guandola alle esigenze di ciascuno; 

valorizzare la varietà delle risorse 

esistenti sul territorio per realizza- 

re un progetto educativo ricco ed 

articolato in modo che l'offerta for- 

mativa della scuola non si limiti alle 

sole attività curricolari, ma assuma 

un più ampio ruolo di promozione 

culturale e sociale. Il riconosci- 

mento delle differenze e l'ugua- 

glianza delle opportunità si affian- 

cano con il rispetto per ogni cultu- 

ra e il rifiuto di ogni forma di discri- 

minazione. 
 

 

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: 

www.icscondove.edu.it/news/ 

 

 

Istituto Comprensivo 

di Condove - Scuola 

Primaria Bertacchi di 

Condove 
 

 

 
INDIRIZZO e RECAPITI 

Piazza Martiri della libertà 5 

10055 - Condove 

Tel. 0119643012 
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MONTE ORARIO 

E 

DISTRIBUZIONE MATERIE 

 

 
 

MATERIA CLASSE   CLASSE 

27 ORE 40 ORE 

LINGUA ITALIANA 9 10 

LINGUA INGLESE 1 1 

MATEMATICA 8 9 

SCIENZE 1 1 

GEOGRAFIA 1 1 

STORIA 1 1 

ED. MUSICALE 1 1 

ED. MOTORIA 2 2 

ED. IMMAGINE 1 2 

RELIGIONE 2 2 

Classe a 27 ore - ORARI : 
DAL LUN. AL VEN. dalle ore 8.10 alle 13:10 
con un  rientro pomeridiano al LUN. 
dalle 14.10 alle 16.10 
Pausa mensa dalle 13.10 alle 14.10 
La pausa pranzo a scuola è facoltati- 
va, l’assistenza dei bambini iscritti al 
servizio è a pagamento, gestita da una 
cooperativa esterna. 

 
Classe a 40 ore - ORARI : 
DAL LUN. AL VEN. dalle ore 8.10 alle 16.10 
Pausa mensa dalle 12.10 alle 14.10 
La pausa pranzo a scuola è OBBLIGATORIA 
in quanto inserita a tutti gli effetti 
nell’orario complessivo delle attività. 
L’assistenza è garantita dai docenti della 
scuola. 

L’edificio scolastico si sviluppa su 
tre piani. A livello del piano terra si 
trova il locale mensa che si af- 
faccia su un ampio e bel cortile 
recintato, dotato di erba sintetica. 
Al piano rialzato sono presenti sei 
aule utilizzate per le attività di- 
dattiche, ed i servizi igienici. Al 
piano secondo ci sono altre cinque 
aule, un salone comune e ulteriori 
servizi igienici.  
Quasi tutte le aule sono dotate di 
L.I.M. 

 
 
 

PROGETTI DIDATTICI 
 

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... 

 

 
LE LEZIONI SI SVOLGONO 

DAL LUN. AL VEN. 


