
Scuola paritaria primaria
e secondaria di I grado 

COTTOLENGO

Via C. Cagliero, 11/E - 10152 Torino
 

Orario Ufficio di segreteria:
Da lunedì a venerdì h. 8.00—16.00

tel. 011 5225575
mail: scuole.cottolengo@gmail.com

 
 

www. torino.scuolacottolengo.org

Iscriviti

Pre-scuola h. 7.30—7.50
Mensa e dietista interni
Attività sportive affiliate CONI
Estate Ragazzi
Trasporto disabili in collaborazione con il
Comune di Torino
Retta comprensiva di mensa con possibile
agevolazione del voucher regionale
Sconto quota retta per i dipendenti del
Cottolengo ed i nostri partner: Arma dei
Carabinieri e GIUCO

 

La scuola cheLa scuola che
non fa lanon fa la

differenza!differenza!

Visita il nostro sito!

 

SCUOLA PRIMARIA
Tempo pieno 40 ore

Dal lunedì al venerdì h. 8.00 —16.00
Attività extra post-scuola e sportive

h. 16.00—18.00
 

SCUOLA SECONDARIA
Tempo scolastico 30 ore

Dal lunedì al venerdì h. 8.00 — 13.00
Due rientri pomeridiani scolastici

lunedì h. 14.15 —17.15
mercoledì h. 14.15 —16.15

Attività di doposcuola/potenziamento
martedì, giovedì, venerdì h. 14.15-16.15

 
 
 
 

La nostra scuola promuove lo sviluppo della

personalità di ogni bambino e ragazzo,

l’acquisizione delle conoscenze, la costruzione

delle abilità di base, il potenziamento delle

capacità relazionali e lo sviluppo delle

competenze essenziali.

 



Progetto didattico

Progetto educativo

La scuola mette al centro della propria azione la
formazione integrale della persona con particolare
attenzioine ai più deboli secondo il carisma di S. G. B.
Cottolengo.
E' l'alunno nella sua interezza, senza alcun pregiudizio
rispetto alla provenienza, alla razza, alla cultura ed alla
religione ad essere punto focale dell'impegno
educativo.
Bambini e ragazzi con qualsiasi tipo di difficoltà o
svantaggio possono trovare accoglienza privilegiata,
valorizzazione delle proprie capacità ed occasioni di
crescita, secondo le proprie possibilità, in un clima di
famiglia.
L'equipe educativa si impegna ad elaborare strategie
educative e didattiche adeguate ad ogni singolo
"alunno" che necessita - per motivi fisici, biologici,
psicologici e sociali - di risposte personalizzate ed
individualizzate nell'ambito della crescita e
dell'apprendimento scolastico.

Piano dell'Offerta Formativa

La scuola è dotata di strumentazioni
informatiche recenti, rete LAN e
wireless con server dedicato. In tutte le
aule vi sono pc di ultima generazione,
collegamento wi-fi con la possibilità di
utilizzo da parte dei docenti e degli
studenti, lavagne interattive, telecamere
per video-lezioni, microfoni ambientali,
doppio schermo per gestire le attività in
G-Suite, soundbar per amplificare i
suoni.

Risorse digitali

l'organizzazione del proprio apprendimento; 
la definizione e la progettazione di strategie
di azione;
il saper interagire con gli altri;
la valorizzazione delle proprie e delle altrui
capacità;
l'accoglienza verso tutti, soprattutto i più
deboli;
la convivenza civile;
la creatività e lo spirito d’iniziativa
il capire ed il rispettare tutte le espressioni
culturali;
lo sviluppo della personalità.

La scuola "Cottolengo" fa suo, calandolo nella
quotidianità, l'obiettivo n° 4 dell'Agenda ONU
2030: "Fornire un'educazione di qualità, equa
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento
per tutti" affinché ciò che viene trasmesso
possa alimentare abilità e competenze legate
all'identità, all'autonomia ed alla cittadinanza
attiva.

In questa prospettiva si vuole privilegiare:  

Per rendere possibile tale lavoro sono state
prese in considerazione ed elaborate le
Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 e
come quadro di riferimento sono state
individuate le otto competenze-chiave del
Consiglio dell'Unione europea 

L’ispirazione culturale-pedagogica, i
collegamenti territoriali e l’organizzazione
didattica si esplicitano nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa della scuola. 

Le varie discipline sono utilizzate per il
raggiungimento delle finalità educative e degli
obiettivi programmati; da un primo avviarsi alla
conoscenza, si propone l’ampliamento e
l’approfondimento degli ambiti disciplinari. 
I percorsi didattici sono completati da progetti
proposti dagli insegnanti dell’Istituto o
provenienti dal territorio. 

Rapporti con le famiglie
La collaborazione con le famiglie è
indispensabile per conseguire risultati
scolastici soddisfacenti nell’azione
formativa che la scuola è chiamata a
svolgere. 
Si istaura così un patto educativo di
corresponsabilità tra scuola e famiglia, alla
cui base c’è la condivisione delle finalità, dei
contenuti, delle strategie educative con
l’obiettivo di aiutare bambini e ragazzi nella
loro crescita e maturazione.


