
 

I.C. PEYRON  RE UMBERTO I                                                                                                                                                                 

Scuola Primaria Via Ventimiglia,128    Via Nizza,395 

Gli orari offerti dal nostro Istituto Comprensivo  sono i seguenti: 

 

1)TEMPO PIENO 40 ore settimanali  

dal lunedì al venerdì 8.30-16.30 

con possibilità a pagamento di usufruire dei servizi di: 

PRE-SCUOLA  7.30-8.30 

POST-SCUOLA  16.30-17.30 

Secondo le esigenze della famiglia e con elasticità oraria. Iscrizione possibile il primo 

giorno di scuola presso la sede di appartenenza, e comunque anche in corso d'anno, 

direttamente dagli operatori dell'ENDAS.                                                                                                                                          

Le quote sono due : monoreddito e bireddito.                                                                                                                                                                                        

In caso di ISEE molto basso il servizio è gratuito. 

 

2) TEMPO NORMALE 30 ore settimanali 

LUNEDì e MERCOLEDì 8.30-16.30   (possibilità di uscita per pranzo dalle 13.00 alle 

14.15) 

MAR-GIOV-VEN             8.30-13.00 

con possibilità a pagamento di usufruire dei servizi di: 



PRE-SCUOLA  7.30-8.30 

INTER-SCUOLA 13.00-16.30 (secondo le esigenze della famiglia e con elasticità 

oraria al martedì  e giovedì e comunque con un minimo di 7 richieste. 

3) CLASSE MONTESSORIANA (si veda allegato 2) 

LUN-MAR-GIOV-VEN 8.30-13.00 

MERCOLEDì   8.30-16.30 

con possibilità a pagamento di usufruire del servizio di: 

PRE-SCUOLA  7.30-8.30 

 

 

 

Il nostro Istituto Comprensivo offre POTENZIAMENTO DI INGLESE  con 

madrelingua o secondalingua : in orario scolastico, 4 ore a settimana , a pagamento. Il 

costo non supera i 2€ all’ora per bambino 

 

  MENSA 

Fruibile da tutti gli alunni per richiesta dei genitori in segreteria. Possibile chiedere menù 

speciale per motivi religiosi o di salute. Gli utenti del servizio di ristorazione in caso di 

necessità dovranno rivolgersi all’ufficio economale in via Santhià , 21. 

 

           

ATTIVITA’ MOTORIE e  MUSICALI a pagamento 

Dalle 16.30 alle 17.30     e dalle   17.30 alle 18.30 



CODICI MECCANOGRAFICI PER ISCRIZIONE 

Scuola Primaria “Re Umberto I” - Plesso Via Nizza 395  : TOEE8A201Q;  

Scuola Primaria “Re Umberto I”  -Plesso Via Ventimiglia 128:  TOEE8A202R; 
 

Il nostro Ufficio di Segreteria  fornirà assistenza per la presentazione della domanda on 

line dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017,  previo appuntamento, telefonando ai 

numeri  011/6961008 – 011/6636570  

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 dal lunedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

IMPORTANTE!! 

06/05/2017    dalle 9,30 alle 12,00                                                                                                                 

INCONTRO DELLE MAESTRE CON I NUOVI ISCRITTI                                                                                                                                                                                       

presso le sedi di iscrizione              


