
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CANTALUPA 
 

 

 

Orario ingresso: 

Dal lunedì al venerdì           dalle 8.00 alle 9.00 

Orario di uscita: 

Dal lunedì al venerdì           1^ uscita dalle 12,45 alle 13,00 

                                             2^ uscita dalle 15,45 alle 16,00 

Servizi pre e post scuola: 

tutti i giorni è funzionante un servizio di post scuola dalle ore 16,00 alle ore 18,30. 

Mensa 

Il servizio di refezione scolastica è affidato a una ditta esterna scelta dal Comune. I pasti, 

giornalmente, vengono portati in loco. L’assistenza alla mensa è gestita dai docenti. 

 

L'orario delle insegnanti è stato organizzato in modo da poter garantire la compresenza nella parte 

centrale della mattinata e durante il pranzo. 

 

SPAZI E SERVIZI 

L’edificio scolastico sito in Via del Monastero, 7 è stato recentemente oggetto di ristrutturazione. 
L’edificio risulta così strutturato: 

 un’aula utilizzata dalla sezione 1; 
 un’aula utilizzata dalla sezione 2; 
 un salone utilizzato per i giochi del mattino, per le attività curriculari e per laboratori vari; 
 due aule per attività creative; 
 servizi igienici per le due sezioni; 
 un’area esterna; 

 locale sotterraneo per la mensa. 

 

  



 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CUMIANA 

                 
 

 

Orario di ingresso: 

Dal lunedì al venerdì           dalle 8.00 alle 9.00 

Orario di uscita: 

Dal lunedì al venerdì           1^ uscita dalle 13.00 alle 13.15 

                                             2^ uscita dalle 15.40 alle 16.00 

Servizi pre e post scuola: 

Per l’anno in corso è stato attivato il servizio di pre scuola e di post scuola a cura del Comune. 

Mensa 

Il servizio di refezione scolastica è affidato a una ditta esterna scelta dal Comune. I pasti, 

giornalmente, vengono portati in loco. L’assistenza alla mensa è gestita dai docenti. 

 

L'orario delle insegnanti è stato organizzato in modo da poter garantire la compresenza nella parte 

centrale della mattinata e durante il pranzo. 

 

SPAZI E SERVIZI 

L’edificio scolastico sito in Via Provinciale, 35 è così strutturato: 

 un’aula utilizzata dalla sezione 1; 
 un’aula utilizzata dalla sezione 2; 
 cinque aule utilizzate per le attività curriculari e per laboratori vari; 
 servizi igienici per le tre sezioni, per gli adulti e per gli alunni diversabili; 
 un’area esterna. 

 

  



SCUOLA DELL’INFANZIA DI FROSSASCO 

 

                                        

 

Orario di ingresso: 

Dal lunedì al venerdì           dalle 8.00 alle 9.00 

Orario di uscita: 

Dal lunedì al venerdì           1^ uscita dalle 13.05 alle 13.15 

                                             2^ uscita dalle 15.40 alle 16.00 

Servizi pre e post scuola: 

Per l’anno in corso non è stato attivato il servizio di pre scuola e di post scuola. 

Mensa 

Il servizio di refezione scolastica è affidato a una ditta esterna scelta dal Comune. I pasti, 

giornalmente, vengono portati in loco. L’assistenza alla mensa è gestita dai docenti. 

 

L'orario delle insegnanti è stato organizzato in modo da poter garantire la compresenza nella parte 

centrale della mattinata e durante il pranzo. 

 

SPAZI E SERVIZI 

L’edificio scolastico sito in Via dietro al Castello, 1 è così strutturato: 

 un’aula utilizzata dalla sezione 1; 
 un’aula utilizzata dalla sezione 2; 
 un’aula utilizzata dalla sezione 3; 
 aule utilizzate per le attività curriculari e per laboratori vari; 
 servizi igienici per le tre sezioni, per gli adulti e per gli alunni diversabili; 
 un’area esterna. 

 

  



SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROLETTO 

             
 

 

Orario di ingresso: 

Dal lunedì al venerdì           dalle 8.00 alle 9.00 

Orario di uscita: 

Dal lunedì al venerdì           1^ uscita dalle 13.05 alle 13.15 

                                             2^ uscita dalle 15.40 alle 16.00 

Servizi pre e post scuola: 

Per l’anno in corso è stato attivato il servizio di pre-scuola e di post scuola, gestito dal Comune. 

Mensa 

Il servizio di refezione scolastica è affidato al Comune. I pasti  vengono cucinati in loco. 

L’assistenza alla mensa è gestita dai docenti. 

 

L'orario delle insegnanti è stato organizzato in modo da poter garantire la compresenza nella parte 

centrale della mattinata e durante il pranzo. 

 

SPAZI E SERVIZI 

L’edificio scolastico sito in Via Costa, 23 è così strutturato: 
 un’aula utilizzata dalla sezione 1; 
 un’aula utilizzata dalla sezione 2; 
 un’aula utilizzata dalla sezione 3; 
 aule utilizzate per le attività curriculari e per laboratori vari; 
 servizi igienici per le tre sezioni, per gli adulti e per gli alunni diversabili; 
 un’area esterna. 

 

  



SCUOLA PRIMARIA DI CANTALUPA 

    
 

Orario delle lezioni: 

Tempo scuola 27 ore  

Lunedì     8.30 – 16.30 (mensa e assistenza a cura del Comune) 

Martedì e venerdì 8.30 – 12.30 

Mercoledì e giovedì 8.30 – 15.30 (mensa e assistenza a cura del Comune) 

 

Servizi pre e post scuola: 

Per l’anno in corso è stato attivato il servizio di post scuola a cura del Comune. 

 

Mensa 

Il servizio di refezione scolastica è affidato a una ditta esterna scelta dal Comune. I pasti, 

giornalmente, vengono portati in loco. L’assistenza alla mensa è gestita dal Comune. 

 

SPAZI E SERVIZI 

L’edificio scolastico sito in Via del Monastero,7 è così strutturato: 

 cinque aule didattiche; 
 un laboratorio di informatica; 
 un’aula polivalente; 
 una mensa sotterranea; 
 aule utilizzate per le attività curriculari e per laboratori vari; 
 servizi igienici per gli allievi, per gli adulti e per i diversabili; 
 una palestra esterna; 
 un cortile con giardino. 

 

  



SCUOLA PRIMARIA DI CUMIANA CAPOLUOGO 

 

 

Orario delle lezioni: 

Tempo scuola 27 ore  

Lunedì mercoledì e giovedì 8,30 - 15,50  

(mensa e assistenza a cura del Comune) 

 

Martedì e venerdì 8,30 - 12,30 

Tempo pieno a 40 ore 

Dal lunedì al venerdì  8.30 – 16.30 

(mensa a cura del Comune,  assistenza a 

cura dei docenti) 

 

 

 

Servizi pre e post scuola: 

Per l’anno in corso è stato attivato il servizio di pre scuola e di post scuola a cura del Comune. 

Mensa 

Il servizio di refezione scolastica è affidato a una ditta esterna scelta dal Comune. I pasti, 

giornalmente, vengono portati in loco. L’assistenza alla mensa è gestita dai docenti per il tempo 

scuola a 40 ore, per il tempo scuola a 27 ore è gestito dal Comune. 

 

SPAZI E SERVIZI 

L’edificio scolastico sito in Via Michelangelo Ferrero, 15 è così strutturato: 
 dieci aule didattiche; 
 tre stanze adibite ad uffici per DS-DSGA e Assistenti amministrativi; 
 un’aula polivalente; 
 aule utilizzate per le attività curriculari e per laboratori vari; 
 servizi igienici per gli allievi, per gli adulti e per i diversabili; 
 un’area esterna; 
 utilizzo della palestra sita presso la scuola secondaria. 

 

  



SCUOLA PRIMARIA DI CUMIANA PIEVE 

 

                                                                           
 
 

Orario di ingresso: 

Tempo scuola 27 ore  

Lunedì mercoledì e giovedì 8.15 – 15.35 (mensa e assistenza a cura del Comune) 

Martedì e venerdì 8.15 – 12.15 

 

Servizi pre e post scuola: 

Per l’anno in corso è stato attivato il servizio di pre-scuola e di post scuola a cura del Comune. 

Mensa 

Il servizio di refezione scolastica è affidato a una ditta esterna scelta dal Comune. I pasti, 

giornalmente, vengono portati in loco. L’assistenza alla mensa è gestita dal Comune. 

 

SPAZI E SERVIZI 

L’edificio scolastico sito in Strada Tetti San Martino,6 è così strutturato: 
 otto aule didattiche; 
 un’aula adibita a laboratorio di informatica; 
 un’aula polivalente con LIM; 
 un locale mensa; 
 servizi igienici per gli allievi, per gli adulti e per i diversabili; 
 un’area esterna; 
 in fase di rifacimento una tensostruttura che verrà adibita a palestra. 

 

  



SCUOLA PRIMARIA DI FROSSASCO 

 

 

Orario di ingresso: 

Tempo scuola 27 ore  

Lunedì     8.30 – 16.30 (mensa e assistenza a cura del Comune) 

Martedì e venerdì 8.30 – 12.30 

Mercoledì e giovedì 8.30 – 15.30 (mensa e assistenza a cura del Comune) 

 

Servizi pre e post scuola: 

Per l’anno in corso è stato attivato il servizio di pre scuola e di post scuola a cura del Comune. 

Mensa 

Il servizio di refezione scolastica è affidato a una ditta esterna scelta dal Comune. I pasti, 

giornalmente,  vengono portati in loco. L’assistenza alla mensa è gestita dal Comune. 

 

SPAZI E SERVIZI 

L’edificio scolastico sito in Via Don Asvisio, 2 è così strutturato: 
 sei aule didattiche; 
 un’aula adibita a laboratorio di informatica; 
 un’aula adibita a laboratorio di arte e immagine; 
 un’aula adibita a laboratorio di inglese 
 una biblioteca; 
 una locale mensa; 
 servizi igienici per gli allievi, per gli adulti e per i diversabili; 
 un’area esterna; 
 una palestra esterna. 

 

  



SCUOLA PRIMARIA DI ROLETTO 

 

 

Orario di ingresso: 

Tempo scuola 27 ore  

Lunedì     8.30 – 16.30 (mensa e assistenza a cura del Comune) 

Martedì e venerdì 8.30 – 12.30 

Mercoledì e giovedì 8.30 – 15.30 (mensa e assistenza a cura del Comune) 

 

Servizi pre e post scuola: 

Per l’anno in corso è stato attivato il servizio di pre scuola e di post scuola a cura del Comune. 

Mensa 

Il servizio di refezione scolastica è affidato al Comune. I pasti vengono cucinati in loco. 

L’assistenza alla mensa è gestita dal Comune. 

 

SPAZI E SERVIZI 

L’edificio scolastico sito in Via Costa, 25 è così strutturato: 

 cinque aule didattiche dotate di LIM; 
 un’aula adibita a laboratorio di informatica; 
 una biblioteca; 
 un locale mensa; 
 servizi igienici per gli allievi, per gli adulti e per i diversabili; 
 un’area esterna; 
 una palestra esterna. 

 

  



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CUMIANA 

 

 

Orario delle lezioni : 

Per gestire l’emergenza COVID l’orario della scuola quest’anno è stato così organizzato: 

TEMPO SCUOLA NORMALE (30 ORE) 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 (comprensivo di due intervalli) 

TEMPO SCUOLA PROLUNGATO (36 ORE) 

Lunedì - mercoledì e venerdì   dalle 8.00 alle 14.00 

Martedì e giovedì                     dalle 8.00 alle 16.00 (comprensivo di mensa con assistenza dei 

docenti) 

Servizi pre e post scuola: 

Per l’anno in corso è stato attivato il servizio di pre-scuola e di post scuola a cura del Comune. 

Mensa 

Il servizio di refezione scolastica è affidato a una ditta esterna scelta dal Comune. I pasti, 

giornalmente, vengono portati in loco. L’assistenza alla mensa è gestita dai docenti. 

SPAZI E SERVIZI 

L’edificio scolastico sito in Via Michelangelo Ferrero, 13 è così strutturato: 

 sedici aule didattiche molte delle quali dotate di LIM; 

 cinque aule adibite allo svolgimento delle ore di italiano-storia.geografia 

 quattro aule adibite allo svolgimento delle ore di matematica e scienze 

 due aule adibite allo svolgimento delle ore di francese e inglese 

 un'aula adibita al laboratorio di musica 

 un'aula adibita al laboratorio di arte 

 un'aula adibita al laboratorio di tecnologia; 

 un’aula per allievi con DVA; 

 una sala docenti; 

 un’aula Covid; 

 servizi igienici per gli allievi, per gli adulti e per i diversabili; 

 due aree esterne; 

 una palestra interna. 

  



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI FROSSASCO 

 
 

Orario delle lezioni : 

Per gestire l’emergenza COVID l’orario della scuola quest’anno è stato così organizzato: 

 

TEMPO SCUOLA NORMALE (30 ORE) 

Dal lunedì al venerdì                dalle 8.00 alle 14.00 (comprensivo di due intervalli) 

 

TEMPO SCUOLA PROLUNGATO (36 ORE) 

Lunedì - mercoledì e venerdì   dalle 8.00 alle 14.00 

Martedì e giovedì                     dalle 8.00 alle 16.00 (comprensivo di mensa con assistenza dei 

docenti) 

 

Servizi pre e post scuola: 

Per l’anno in corso è stato attivato il servizio di pre scuola e di post scuola a cura del Comune. 

Mensa 

Il servizio di refezione scolastica è affidato a una ditta esterna scelta dal Comune. I pasti, 

giornalmente, vengono portati in loco. L’assistenza alla mensa è gestita dai docenti. 

 

SPAZI E SERVIZI 

L’edificio scolastico sito in Via Don Asvisio, 6 è così strutturato: 
 nove aule didattiche; 
 un’aula adibita a laboratorio di informatica; 
 un locale mensa; 
 servizi igienici per gli allievi, per gli adulti e per i diversabili; 
 un’area esterna; 
 una palestra esterna. 

 

 


