
Scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo 3

Scuola dell’Infanzia di   " A.Cairoli"   Codice -  BLAA830036

Via del Piave, 6  32100 Belluno 

Tel. 0437 25109  mail  scuolainfanziacairoli@gmail.com

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  molti dei cibi utilizzati sono biologici.

Servizio di scuolabus non previsto.

Il plesso è composto da 3 sezioni.

 

Scuola dell’Infanzia di   Visome   Codice - BLAA830025

Via Visome,  32100 Belluno 

Tel. e Fax 0437-927467  mail   scuolavisome@gmail.com

ORARIO DELE LEZIONI:

dalle 8.00 alle 16.00 -Dal Lunedì al Venerdì

Mensa con cucina interna gestita direttamente dal Comune di Belluno, i menù sono preparati e 
studiati da dietisti e  molti dei cibi utilizzati sono biologici.

Servizio di scuolabus è appaltato dal comune di Belluno a ditta esterna.

Il plesso è composto da 2 sezioni.

Scuola dell’Infanzia di   Levego "D.Buzzatti"   Codice - BLAA8300014

Via Meassa,54   32100 Belluno 

Tel. e Fax 0437-927285 mail  scuolalevego@gmail.com

ORARIO DELE LEZIONI:

dalle 7.30 alle 16.00 -Dal Lunedì al Venerdì

Mensa con cucina interna gestita direttamente dal Comune di Belluno, i menù sono preparati e 
studiati da dietisti e  molti dei cibi utilizzati sono biologici.

Servizio di scuolabus è appaltato dal comune di Belluno a ditta esterna.

Il plesso è composto da 2 sezioni.
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Scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo 3
Scu  ola Primari  a di "  Gabelli  "   Codice -  BLEE830019

Indirizzo: c/o Parco Città di Bologna - 32100 (BL)

Tel. 0437-940190   mail  primariagabelli@gmail.com

TEMPO SCUOLA di 27 ore settimanali

Orario Dal Lunedì al sabato dalle ore 7.55-12.35 

Servizio di scuolabus non previsto.

Scu  ola Primari  a di   Borgo Piave "Pellegrini"   Codice - BLEE83004C 

Indirizzo: Via Rugo, 5  32100 (BL)

Tel. e Fax 0437-943006  primariaborgopiave@13gmail.com

TEMPO SCUOLA di 27 ore settimanali

Orario Dal Lunedì al venerdì dalle ore 7.45-12.33, rientro il martedì dalle ore 13.50 - 16.50

SERVIZIO MENSA  il martedì è possibile usufruire di un “servizio pizza” facoltativo.

Servizio di scuolabus è appaltato dal comune di Belluno a ditta esterna.

Scu  ola Primari  a di   Badilet “Brustolon”   Codice -  BLEE83002A

Indirizzo: Via Cirvoi, 11a   32100 (BL)

Tel. e Fax 0437-925769 primariabadilet12@gmail.com

TEMPO SCUOLA di 27 ore settimanali

Orario Dal Lunedì al venerdì dalle ore 7.45-12.33, rientro il martedì 13.50-16.50

SERVIZIO MENSA è un catering esterno a cura di Camst, i menù sono preparati e studiati da 
dietisti e  molti dei cibi utilizzati sono biologici.

Servizio di scuolabus è appaltato dal comune di Belluno a ditta esterna.

Scu  ola Primari  a di   Castion   "  Valeriano  "   Codice -  BLEE83005D

Indirizzo: Via Pian delle Feste - 32100 (BL)

Tel. 0437-925202

TEMPO SCUOLA di 27 ore settimanali

Orario Dal Lunedì al sabato dalle ore 8.10-12.50 

Servizio di scuolabus è appaltato dal comune di Belluno a ditta esterna.
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Scuola Secondaria I° dell'Istituto Comprensivo 3

Scu  ola   S  econdaria I°   "  V. Zanon  "   Codice - BLMM830018

Indirizzo: Via S.Cipriano  32100 (BL)

Tel. e 0437-925202 

Orario delle lezioni:
tempo normale: 30 ore settimanali; 8.00 – 13.00 da lunedì a sabato

indirizzo musicale: 33 ore settimanali; 8.00 – 13.00 da lunedì a sabato + 2 ore teoria e musica 
d’insieme + 1 ora di strumento

tempo prolungato: 36 ore settimanali (comprensive di due ore di mensa) 

8.00 – 13.00 da lunedì a sabato, 14.00 – 16.00 martedì e giovedì.

SERVIZIO MENSA  il martedì e giovedì è possibile usufruire di un “servizio cattering”.

                                     Il servizio è previsto anche per le classi a "indirizzo musicale". 

Servizio di scuolabus è appaltato dal comune di Belluno a ditta esterna.
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