
Gli studenti di Vestignè fanno riferimento 

all’ufficio di segreteria e di presidenza presso

ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE di

A Z E G L I O

Via XX Settembre, 33 - 10010 

AZEGLIO (Torino)

casella di posta libera: 

icazeglio@libero.it

Tel.  0125.72125/687523 – Fax 

0125.727752

LA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

“Cesare Torazzi”
promuove:

…ATTIVITA’  INTEGRATIVE   

EXTRACURRICOLARI

In sinergia con il territorio si accolgono e si 

organizzano iniziative culturali quali:

➢ “La giornata di Primavera” al castello di Masino 

su iniziativa del F.A.I.

➢ «Le settimane della scienza … a scuola» su 

iniziativa dell’Associazione CentroScienza Onlus

➢ Conferenze ed interventi di esperti (Libera, S.C.S., 

Casa delle donne, AVIS, Carabinieri, Polizia 

postale)

➢ Concorsi  a tema indetti da Comuni ed 

associazioni.

➢ Approfondimento dello studio della lingua Inglese 

e la possibilità di conseguire la certificazione KET.

➢ Partecipazione degli allievi ai “Giochi Matematici” 

organizzati dall’Università “Bocconi”. 

➢ Partecipazione alle attività promosse da «La 

Piccola Invasione»

TRASPORTI e    MENSA

organizzati  dal

Comune di Vestignè  (tel. 0125-77103)

…INIZIATIVE  DI  SOLIDARIETA’

Si collabora con le associazioni nazionali ed 

internazionali senza fini di lucro “Reach Italia” e 

“Satyagraha” per l’adozione a distanza di due 

bambini africani e una bambina indiana, al fine di 

sensibilizzare gli studenti alle problematiche di 

scolarizzazione dei bambini dei paesi poveri.

…ATTIVITA’ SPORTIVE

Possibilità per gli allievi di partecipare alle attività 

organizzate dal Centro Sportivo Studentesco 

dell’Istituto Comprensivo di Azeglio

Scuola secondaria di 1° grado “Cesare Torazzi”

Viale Torazzi 2 

VESTIGNE’

Telefono  0125-77153

E-mail: media.torazzi@gmail.com

mailto:ddazeglio@libero.it


Italiano – Storia –

Geografia
12

Matematica –

Scienze
7

Inglese 3

Francese 2

Tecnologia 2

Artistica 2

Musica 2

Ed motoria 2

Religione 1

… TEMPO PROLUNGATO

Il modello organizzativo prevede:

✓Unità didattiche di 60 minuti;

✓nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, 

venerdì: 7 unità didattiche, dalle 8.15 alle 

16:15, con un intervallo di 10 minuti al 

termine della terza unità e 60 minuti per la 

pausa pranzo al termine della quinta;

✓il mercoledì: attività solo al mattino, fino 

alla quintta unità, dalle ore 8:15 alle ore 

13:15

✓la giornata del sabato libera; 

La scuola secondaria di 1° grado 

“C.TORAZZI”

offre:

… RECUPERO, POTENZIAMENTO E 

INTEGRAZIONE

Nelle ore curricolari, gli insegnanti attuano 

interventi rispondenti alle diverse esigenze degli allievi, 

creando situazioni che favoriscano una serena 

socializzazione ed un proficuo inserimento. 

I docenti promuovono, inoltre, percorsi di 

apprendimento volti a valorizzare le capacità di 

ognuno, recuperando conoscenze e competenze e 

potenziando abilità individuali.

… ATTIVITA’ DI RACCORDO CON LE 

SCUOLE SUPERIORI

Si organizzano percorsi di orientamento per far 

emergere attitudini ed interessi in relazione alle scelte 

future. Gli alunni di classe terza hanno l’opportunità di 

conoscere la specificità dei diversi corsi di studio 

presenti sul territorio tramite incontri con docenti di 

scuola superiore.

…USCITE DIDATTICHE

Uscite e visite guidate,  hanno lo scopo di favorire la 

socializzazione, attivare modalità complementari di 

apprendimento, promuovere la conoscenza di beni 

culturali ed ambientali.

…SPAZI SCUOLA SPECIFICI E 

ATTREZZATI

✓Aula di informatica

✓Aule multimediali (LIM)

✓Aula di educazione musicale

✓Laboratorio di arte

✓Laboratorio scientifico e  ambientale

✓Palestra

✓Bibliomediateca 

…ATTIVITA’ LABORATORIALI 

INTERDISCIPLINARI E NON

I docenti tendono il più possibile ad attuare 

una didattica laboratoriale.

Sono stati introdotti l’uso di Google Classroom per 

la condivisione di contenuti tra insegnanti e 

studenti e, in alcune ore, per stimolare lo sviluppo 

del pensiero computazionale e l’attitudine al 

problem solving, lezioni di robotica educativa

…ATTIVITA’ PER PROMUOVERE  LA 

LETTURA E LA RICERCA

Gli alunni, durante l’orario scolastico, accedono  

liberamente in biblioteca, dove trovano  un 

insegnante che li assiste e, su richiesta, li consiglia 

nella scelta tra più di 3000 volumi

33 unità didattiche da 60 minuti + 4 mense per 

un monte ore di 37 ore settimanali

LE MATERIE DI STUDIO


