Is tuto Comprensivo Statale
“LEONARDO DA VINCI‐FRANK”
Via degli Abe , 13 ‐ 10156 TO
Tel. 011.011.68.070 ‐ Fax 011.011.68.086
toic808002@istruzione.it
www.icdavincifrank.edu.it

A chi rivolgersi?
Annamaria CAPRA

Dirigente Scolas co

dirigente@icdavincifrank.edu.it
Carla Elisabe a FACCHIN

Vicario

carlafacchin@icdavincifrank.edu.it
Fiorella COREA

Secondo Collaboratore del D.S.

ﬁorellacorea@icdavincifrank.edu.it
Luisella PITTA

Coordinatrice scuola primaria

luisellapi a@icdavincifrank.edu.it
Cris na VERGARI

Coordinatrice scuola dell’infanzia

cris navergari@icdavincifrank.edu.it
Grazia TARDIO

Coordinatrice scuola secondaria di I grado

graziatardio@icdavincifrank.edu.it
Stefania CAPIZZI
dsga@icdavincifrank.edu.it

di plesso

Responsabili

D.S.G.A.
P. NERUDA
via degli Abe 13

Fiorella COREA

A. AMBROSINI
via dei Pioppi 45

Conce a SEMPLICE

XXV APRILE
via dei Pioppi 45

Liliana FELICE

ﬁorellacorea@icdavincifrank.edu.it
conce asemplice@icdavincifrank.edu.it
lilianafelice@icdavincifrank.edu.it
Francesca SABATINO

E. GIACHINO
via Campobasso 11

francescasaba no@icdavincifrank.edu.it
Caterina CURRERI

Docen Funzione strumentale
e Animatore digitale

A. FRANK
via Vallauri 24

caterinacurreri@icdavincifrank.edu.it
Francesca DE BELLIS ‐ Pasqualina ZINGAROPOLI

Inclusione e alunni allofoni e Rom

francescadebellis@icdavincifrank.edu.it
pascqualinazingaropili@icdavincifrank.edu.it
Cris na MORETTI

Con nuità ver cale e Orientametno

cris namore @icdavincifrank.edu.it
Anna CIMMINO
annacimmino@icdavincifrank.edu.it

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Silvia CANTARALE
silviacantarale@icdavincifrank.edu.it
Elisa FERRERO

Animatore Digitale

elisaferrero@icdavincifrank.edu.it

PTOF e RAV, PdM,
Rendicontazione sociale

Grazia TARDIO
graziatardio@icdavincifrank.edu.it

Promozione alla salute e della sicurezza
Valutazione e Invalsi

Salvatore MAZZARINO
salvatoremazzarino@icdavincifrank.edu.it
Michele BURI
micheleburi@icdavincifrank.edu.it

"Sono felice di natura, mi piace la gente, non sono sospettosa e voglio vedere tutti felici insieme"
Anna Frank

"Chi pensa poco, molto erra"
Leonardo da Vinci

“A. Ambrosini”
Via dei Pioppi n. 45 ‐ TO

il plesso “Ambrosini” ospita le
classi prime seconde e terze.

“P. Neruda”
Via degli Abe n. 13 ‐ TO

il plesso “Neruda” ospita le classi quarte e quinte.

“XXV Aprile”
Via Cavagnolo n. 35 ‐ TO

“E. Giachino”
Via Campobasso n. 11 ‐ TO

“A. Frank”
Via Vallauri n. 24 ‐ TO

Le nostre scuole dispongono di:
Biblioteca:

Laboratorio video

Laboratorio mul mediale

Palestra

Laboratorio musica

Locale mensa

Laboratorio di arte

Spazi ricrea vi

Laboratorio di scienze

Aule LIM

Orario

Lunedì

8.30 ‐ 12.30 Mensa 13.30 ‐ 16.30

Martedì

8.30 ‐ 12.30 Mensa 13.30 ‐ 16.30

Mercoledì

8.30 ‐ 12.30 Mensa 13.30 ‐ 16.30

Giovedì

8.30 ‐ 12.30 Mensa 13.30 ‐ 16.30

Venerdì

8.30 ‐ 12.30 Mensa 13.30 ‐ 16.30

Il servizio mensa è previsto dalle ore 12.30 alle ore 13.30

Segreteria dida ca e
amministra va
Via degli Abe n. 13 ‐ Torino

Tel.

011.011.68.070

Fax.

011.011.68.086

Email: toic808002@istruzione.it
Web:

www.icdavincifrank.edu.it

Orario di ricevimento uﬃci
Uﬃcio Amm.vo contabile: martedì ‐ mercoledì ‐ giovedì dalle ore 8.30 alle ore 9.30,
lunedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30
Uﬃcio personale e dida ca: martedì ‐ mercoledì ‐ giovedì dalle ore 8.30 alle ore 9.30,
Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Il Dirigente Scolas co e il
Dire ore dei Servizi Generali ed Amministra vi (DSGA) ricevono su appuntamento.

“In...pari di più”
Percorsi di lingua Italiana per studen allofoni
Proge o RSC
Per l’inclusione di Rom, Sin e caminan
“Provaci ancora Sam”
Per prevenire e contrastare la dispersione scolas ca
Laboratorio mul mediale
Per familiarizzare con l’informa ca
Biblioteca scolas ca
Per promuovere la le ura in tu

i plessi

“Proge o spor vo” ‐ P.G.S.
Attività sportive per facilitare lo sviluppo corporeo e la socializzazione
Tavolo 13
Progettazione delle attività rivolte ai minori all'interno del quartiere
Consiglio dei ragazzi e delle ragazze circ. VI
Promuovere ci adinanza a va e responsabile
Promozione alla salute
Percorsi per il benessere cogni vo, emo vo e relazionale
Proge “Generazioni connesse” e “Un miglio al giorno”
Crescere in Orchestra con l’Orchestra Florina
Percorso trasversale di musica d’insieme
Giornale di Falchera
Stimolare il confronto su tematiche a carattere locale
Proge o “Pelé”
Per coordinare scuola e servizi sociali
MUS‐E

Per sviluppare la crea vità e l’apprendimento
“Fuoriclasse”
Per contrastare la dispersione scolas ca

Confermando gli elemen di conoscenza e di analisi del contesto territoriale ed umano, dun‐
que nel P.T.O.F. sono sta scel tre am‐
bi prioritari di proge azio‐
ne e di intervento:

I tre ambi sopra
cita cos tuiscono
l’humus conce uale dal
quale traggono ispirazione i proge e le
a vità deﬁni dal Collegio
dei docen . Par colare a enzione è po‐
sta nei riguardi della crea vità e dell’apertura degli studen al mondo contemporaneo
(linguaggi, viaggi di istruzione) e dell’accoglienza, a raverso proge mira .

EIPASS
L’Is tuto è un TEST CENTER autorizzato al rilascio della Patente Europea: oﬀre corsi e
sessioni di esame per i moduli EIPASS presso le nostre sedi

DELF
L’Is tuto prepara gli alunni all’esame per il conseguimento della cer ﬁcazione uﬃciale
delle competenze acquisite nella lingua francese secondo i parametri del Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue.

TRINITY
L’Is tuto prepara gli alunni agli esami del Trinity College di Londra per il consegui‐
mento della cer ﬁcazione uﬃciale delle competenze acquisite nella lingua Inglese se‐
condo i parametri del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.

PROGETTI PON
Proge

ﬁnanzia dall’Unione Europea

.

PROGETTI FAMI
Il Fondo asilo, migrazione ed integrazione è stato is tuito per promuovere un'eﬃ‐
ciente ges one dei ﬂussi migratori e per promuovere l'a uazione, il raﬀorzamento e
lo sviluppo di un approccio unionale unitario in materia.

