
SCUOLA 
PRIMARIA DI  
CARAVINO – 
COSSANO 
CANAVESE 

PER EDUCARE UN BAMBINO 

CI VUOLE UN INTERO 

VILLAGGIO 

 

PROVERBIO AFRICANO 

  

PLESSI 

 Classi I – II – III plesso  di Caravi-

no 

 Classi IV – V plesso di Cossano  

ORARIO 

 dal lunedì al giovedì 8,25 – 12,25 

         14,25 – 16,25 

 venerdì 8,25 – 12,25 

SERVIZI  

 Copertura oraria della mensa 

(12,25 – 14,25) e del venerdì         

pomeriggio (14,25 – 16,25)  

 Servizio di pre (7,30 – 8,25) e post 

(16,25  17,30) scuola, presso il    

plesso di Caravino. 

 Servizio gratuito di scuolabus per         

raggiungere i due plessi, con        

personale addetto ad                 

accompagnare i bambini dalla fer-

mata alla scuola e viceversa. 

ORGANIZZAZIONE 



 

 SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI 
Interventi a scuola di un esperto della S.C.S. per approfondire e sensibilizzare, con        interventi ludico – didattici, i bambini al  tema dei rifiuti e del loro corretto  smaltimento. 
 

 COOPERATIVA LEONE ROSSO 
Attività, giochi, racconti, fiabe insieme ai     migranti ospiti presso Cossano Canavese per conoscere e sensibilizzare i bambini al tema della  diversità e dell’inclusione sociale. 
 

 CENTRO D’INCONTRO - CARAVINO 
Interventi a scuola di una rappresentante per scoprire com’è cambiato il nostro territorio nel corso del tempo e conoscere fiabe             tradizionali. 
 

ECOMUSEO DEL PAESAGGIO  ORIZZONTE SERRA 

Interventi di esperti dell’associazione per   approfondire con i bambini, in base  all’età, gli aspetti geologici del nostro territorio e gli strumenti utilizzati in meteorologia. 
 

 

 

 

 

 

 BIBLIOTECA CIVICA 

Uscite periodiche alla biblioteca        
comunale di Cossano per visionare e 
scegliere i libri da leggere con          
scadenza quindicinale , allo scopo di 
incentivare il piacere della lettura. 

 

  CICERONI   

Per le classi terza, quarta e quinta   
partecipazione all’iniziativa nazionale 
dei Ciceroni al Castello di Masino per 
sensibilizzare i ragazzi alla               
conoscenza e alla valorizzazione dei 
beni culturali  del territorio. 

 

 

OFFERTA  FORMATIVA AMPLIAMENTO 

PROGETTO DI MUSICA 

Collaborazione con un’esperta per           

approfondire la ritmica, l’espressione       

corporea, il canto , il body percussion ed   

imparare a suonare il flauto dolce. 

 

COLLABORAZIONI CON GLI  ENTI 

DEL TERRITORIO 

 

 V.A.S.C. 
Servizio di accompagnamento  quotidiano 

dei bambini dalla scuola allo scuolabus. 

Visita alla sede, alla scoperta           

dell’ambulanza e del  lavoro dei volontari. 

 

 POLARIS 

Esperienze sul territorio e visita       

all’osservatorio di Alpette con interventi  

da parte di un astronomo per               

approfondire le conoscenze             

sull’Universo. 

 

 VILLA SAN GIACOMO – CARAVINO 

Visita alla casa di riposo di  Caravino, per 

non dimenticare, ma far tesoro della    

memoria  storica degli anziani. 


