
Scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo 2

Scuola dell’Infanzia di Mu  r di Cadola    codice BLAA831021

Via Mur di Cadola, 10  32100 Belluno 

(Presso la Scuola Media Nievo, accanto al Faro)

Tel. 0437 31207

Orario: dal lunedì al venerdì 7.40 – 16.10

Mensa con cucina interna gestita dalla 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.

Il plesso è composto da 4 sezioni.

 

Scuola dell’Infanzia di   Sopracroda   codice BLAA83101X

Via Sopracroda, 55 32100 Belluno 

Tel. e Fax 0437-32652

ORARIO DELE LEZIONI:

dalle 7,45 alle 16,15 -Dal Lunedì al Venerdì

Mensa con cucina interna gestita dalla 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.

Il plesso è composto da 2 sezioni.
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Scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo 2

Scu  ola Primari  a di Quartier Cadore "  L.Dal Pont  "   codice BLEE831048

Indirizzo: Via Alpago Novello 1  32100 (BL)

Tel. 0437-31957 Fax 0437-31957

TEMPO SCUOLA di 27 ore settimanali

Orario Dal Lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 12.55

Rientro il Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

SERVIZIO MENSA facoltativo da lunedì a venerdì con catering esterno a cura di Camst, i menù 
sono preparati e studiati da dietisti e molti dei cibi utilizzati sono  biologici. Il servizio di assistenza 
viene effettuato, con costi a carico delle famiglie,  da educatori della Cooperativa di servizi “Croce 
blu”. Il Lunedì l’assistenza è garantita anche dagli insegnanti; dal martedì al venerdì è possibile un 
servizio di doposcuola attivabile in base al numero delle adesioni, con pagamento a carico delle 
famiglie.

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

Scu  ola Primari  a di Fiammoi "E.Rudio"   codice BLEE831015

Indirizzo: Via Fiammoi n. 11 32100 (BL)

Tel. e Fax 0437-30002 

TEMPO SCUOLA di 40 ore settimanali

Orario Dalle 8.00 alle 16,50 dal Lunedì al Giovedì mensa compresa. 

Dalle 8.00 alle 12,30 il Venerdì. Il Sabato la scuola è chiusa.

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.
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Scu  ola Primari  a di Cavarzano "  R.   Dal Mas"   codice BLEE831037

Indirizzo: Via Giovanni Paolo I°  32100 (BL)

Tel. e Fax 0437-30457 

TEMPO SCUOLA di 27 ore settimanali

Orario Dalle 8.05 alle 12.35 dal Lunedì al Sabato compreso.

MENSA /DOPOSCUOLA  da lunedì a venerdì: facoltativi  in collaborazione con la Scuola 
dell’Infanzia “don M.Pasa” e la cooperativa “Crescere”.

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

Scu  ola Primari  a “L. Doglioni” Mur di Cadola   codice BLEE831026

Indirizzo: Via Mur di Cadola, 5  32100 (BL)

Tel. e Fax 0437-30733

TEMPO SCUOLA di 27 ore settimanali

Orario Dal Lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 12.55 

Rientro il Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

SERVIZIO MENSA  il martedì è possibile usufruire di un servizio mensa a base di pizza  
facoltativo.

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

Scuola Secondaria I° dell'Istituto Comprensivo 2

Scu  ola   S  econdaria I° "I.Nievo"   codice BLMM831014

Indirizzo: Via Mur di Cadola, 12  32100 (BL)

Tel. e 0437-931814 Fax 0437 30162

Orario delle lezioni:
Tempo normale: 8-13,
Tempo prolungato: (corso E) 8-13 + due rientri fino alle  16 il martedì e giovedì con servizio mensa
Indirizzo Musicale: pianoforte, chitarra, violino: 8-13 + 3 h da pomeridiane da concordare 
Lingue straniere: Inglese: tutte le classi. Tedesco, Spagnolo, Francese. 

SERVIZIO MENSA  il martedì e giovedì è possibile usufruire di un servizio mensa per un numero 
limitato di richiedenti.

Scuolabus la scuola è servita dal servizio offerto dal comune di Belluno, appaltato a ditta esterna e 
da DolomitiBus.
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