Scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo 1
Scuola dell’Infanzia di Mussoi
Via F.lli Cairoli 32100 Belluno

– Codice BLAA82901X

Tel. 0437 944004
Orario: dal lunedì al venerdì 7.40 – 16.00
Mensa con cucina interna gestita dalla CAMST, i menù sono preparati e studiati da dietisti e i cibi
utilizzati sono prevalentemente biologici.
Servizio di scuolabus è appaltato dal comune di Belluno a ditta esterna.
Il plesso è composto da 4 sezioni, rette da 8 insegnanti che sono in compresenza per 2 ore circa.
L’educazione religiosa viene svolta dall’insegnante specialista ; per gli alunni che non si
avvalgono dell’educazione religiosa, l’ attività alternativa viene svolta da un insegnante.
Scuola dell’Infanzia di Mier
Via Concetto Marchesi

– Codice:BLAA829021

Tel. 0437 940548
Orario: dal lunedì al venerdì 7.40 – 16.00
Mensa con cucina interna gestita direttamente dal Comune di Belluno, i menù sono preparati e
studiati da dietisti e i cibi utilizzati sono prevalentemente biologici.
Servizio di scuolabus è appaltato dal comune di Belluno a ditta esterna
Il plesso è composto da 3 sezioni, retto da 6 insegnanti che sono in compresenza per 2 ore circa.
L’educazione religiosa viene svolta dall’insegnante specialista; per gli alunni che non si avvalgono
dell’educazione religiosa, l’ attività alternativa viene svolta da un insegnante.

Scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo 1
Scuola Primaria Bolzano Bellunese - Codice:BLEE829048
Indirizzo: via Bolzano,1 32100 (BL)
Telefono e Fax: 0437-294154
Orario organizzazione tempo scuola 40 ore così distribuite durante la settimana: tutti i giorni da
lunedì a giovedì: 8.00 – 13.00 e 14.30 – 16.45 * 10.45 – 11.10 intervallo * 13.00 – 14.30 mensa
il venerdì: 8.00 – 13.00
Assistenza dalle ore 7.40 su richiesta
SABATO A CASA
Mensa con cucina esterna gestita da Camst, i menù sono preparati e studiati da dietisti e molti dei
cibi utilizzati sono biologici. La mensa è organizzata in due turni:

dalle 13.00 alle 13.30 – 1° turno * dalle 13.35 alle 14.05 – 2° turno.
Tra un turno e l’altro, i bambini escono a giocare in cortile o si ritrovano in un aula per attività
libere.
Chi pranza a casa rientra alle ore 14.25
Servizio di scuolabus è appaltato dal comune di Belluno a ditta esterna.
Scuola Primaria “Girolamo Segato”, Chiesurazza- Codice:BLEE829026
Indirizzo: Via Agordo, 578 - Chiesurazza 32100 Belluno
Telefono: 0437 27703
Orario: 08.05 – 13.05 dal lunedì al sabato
Funzionamento: 27 ore settimanali distribuite in corso d’anno mantenendo l’orario delle
giornaliero inalterato e recuperando per 20 sabati a casa
Assistenza dalle ore 7.45 su richiesta
Mensa e doposcuola Gestiti dall’associazione “La Formica Blu” con orari flessibili.
Servizio scuolabus è appaltato dal comune di Belluno a ditta esterna.
Scuola Primaria “Cappellari”, Giamosa - Codice:BLEE829037
Indirizzo: Via Silva, 144 - Giamosa 32100 Belluno
Telefono: 0437 296210
Orario: 07.50 – 12.30 dal lunedì al sabato
Funzionamento: 27 ore settimanali distribuite in corso d’anno mantenendo l’orario delle
giornaliero inalterato e recuperando per 7 sabati a casa
Mensa e doposcuola: pulmini per Mensa presso la scuola dell’Infanzia paritaria di Salce; pulmini
per Mensa e doposcuola presso l’Istituto “Sperti” di Belluno
Servizio scuolabus è appaltato dal comune di Belluno a ditta esterna.

Scuola Primaria di Mussoi "Rino Sorio" - Codice:BLEE829015
Indirizzo:Via Fratelli Rosselli, 32100 Belluno
Telefono: 0437 27193
Orario: 7.55 – 12.55 dal lunedì al sabato
Funzionamento: 27 ore settimanali distribuite in corso d’anno mantenendo l’orario delle
giornaliero inalterato e recuperando per 20 sabati a casa.
Mensa e doposcuola Gestiti dall’associazione “La Formica Blu” con orari flessibili.
Servizio scuolabus presso la scuola primaria di Chiesurazza è appaltato dal comune di Belluno a
ditta esterna.

Scuole Secondarie I° dell'Istituto Comprensivo 1
Secondaria di I° grado “Sebastiano Ricci”
Indirizzo: Via Cavour,2, 32100 Belluno

- Codice:BLMM829014

Telefono: 0437 25127
E-mail: blic829003@istruzione.it
Orario lezioni: 7.45-12.45
Apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00
DISCIPLINE SCOLASTICHE
Religione
Italiano
Approfondimento materie letterarie
Storia, Cittadinanza e Costituzione, Geografia
Inglese
Seconda Lingua Straniera (Tedesco, Spagnolo,
Francese)
Matematica-Scienze
Tecnologia
Arte e Immagine
Musica
Scienze Motorie
Teoria, Solfeggio, Strumento (solo per il corso E)

CURRICOLO OBBLIGATORIO N° DI ORE
1
5
1
4
3
2
6
2
2
2
2
3

Le ore settimanali sono 30 per le sezioni A,B,C,D,F, per la sezione E del corso musicale le ore sono 33.
Per l’a.s..2015-16 è richiesta l’attivazione di una classe a tempo prolungato di 36 ore settimanali (subordinata
alla disponibilità di organico)

