
COMPRENDE 10 plessi:
• Scuola dell’infanzia Montessori
• Scuola dell’infanzia Pollicino
• Scuola dell’infanzia di Macello
• Scuola dell’infanzia di Baudenasca

• Scuola primaria Nino Costa                                                                 
• Scuola primaria Parri
• Scuola primaria di Macello
• Scuola primaria di Buriasco

• Scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico
• Scuola secondaria di primo grado di Buriasco

I.C. PINEROLO 4



Scuola Secondaria di Primo Grado di 
BURIASCO

Via 4 Novembre, 31, 10060 
BURIASCO

 tel      012156148

Codice 
ministeriale: TOMM8BN01R

Orario di funzionamento:  
tempo prolungato a 36 ore 
settimanali



Lunedì 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30

Martedì 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00

Mercoledì 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30

Giovedì 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30

Venerdì 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30

Orario settimanale



•L'orario scolastico è stato adeguato alle esigenze di apprendimento degli studenti. 

•Il plesso di Buriasco ha un orario articolato in 5 giorni a settimana per un totale di 
36 ore settimanali.

•Sono previsti 3 rientri pomeridiani (il lunedì, il mercoledì e il giovedì)

•La Scuola ha una dotazione di ambienti di apprendimento adeguata e sufficiente 
per le esigenze dell'offerta formativa (oltre alle 6 aule, c’è un atelier creativo, 
un’aula video, un’ aula di arte e una biblioteca).

•Dall'anno 2021/22 tutte le classi e le sezioni dell'Istituto sono dotate di lavagne 
multimediali. 



• L'Istituto ha posto l'inclusione, l'accoglienza e la prevenzione del disagio 
come obiettivi primari all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

• Nei Piani Educativi Individualizzati (PEI) si raggiungono gli obiettivi partendo 
da un'attenta osservazione iniziale dell'alunno/a

• Tali obiettivi sono condivisi, discussi e rivisti dal confronto fra docenti, 
specialisti della riabilitazione, neuropsichiatri e genitori.

• La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale

• La scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali,

attraverso l'aggiornamento continuo 

dei Piani Didattici Personalizzati (PDP)



• Sono numerose le attività di continuità fra i tre ordini di scuola sia di 
carattere pratico come la collaborazione alla realizzazione di prodotti ed 
esperienze comuni (es. storia multimediale, caccia al tesoro), sia 
funzionali al passaggio di informazioni fra gli insegnanti dei vari ordini

•Nell'Istituto un gruppo di insegnanti misto scuola secondaria e primaria 
lavora insieme per confrontarsi e ragionare su percorsi e attività comuni. 



• La scuola realizza percorsi e attività di orientamento per la comprensione di 
sé e delle proprie inclinazioni che coinvolgono le classi seconde e terze della 
scuola secondaria, per una scelta consapevole della Scuola Superiore.

 

• La scuola partecipa alle iniziative della rete Pin (incontri e attività rivolti alle 
famiglie sulla scelta del percorso formativo successivo).



E' stata istituita dal Collegio dei Docenti un 
gruppo di lavoro per la Prevenzione del 
Bullismo e del Cyberbullismo, al fine di 
rendere sempre più tutelato e sicuro 
l'ambiente di apprendimento dell'Istituto, 
sia relazionale sia digitale.

 



• L'Istituto forma alle competenze chiave di cittadinanza attraverso numerosi 
progetti formativi, (multiculturalità, europeismo, volontariato, nuove 
migrazioni, solidarietà, educazione ambientale ed educazione stradale).



• La scuola è accreditata per l'Erasmus+ 
KA1 e KA201, e questo permette la 
mobilità di studenti verso paesi di lingua 
straniera, nell'ottica di esperienze che 
formino alla cittadinanza europea. Lo 
stesso vale per le mobilità di 
staff/docenti, che rilanciano la 
formazione professionale nella 
dimensione europea. 

Vengono organizzati tutti gli anni corsi di lingua 
inglese per ottenere la certificazione europea Ket


