
L’AZIONE FORMATIVA 
SI ARTICOLA IN 3 PROGRAMMI 

 

 
   
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcuni dei nostri progetti realizzati in 
autonomia e in collaborazione con MIUR, 
Direzione Scolastica Regionale, Regione 
Piemonte, Comune di Torino, Circoscrizione 
V, Compagnia S. Paolo, Fondazioni, 
Associazioni ed Enti… 
 
  Lapis (contro la dispersione scolastica) 
  Scuola dei compiti (recupero disciplinare) 
  Italiano L2 (Fondazione Agnelli) 
  Progetto FAMI 
  Supporto e rinforzo abilità sociali 
  Gruppo sportivo 
  Teatro 
  Assistenza specialistica (arti terapie etc.) per  
  gli alunni BES  
   

  
 

  Certificazioni lingue straniere 
   Giochi matematici 
   Sportelli di recupero e laboratori di     
   potenziamento delle eccellenze, con     
   particolare attenzione all’italiano, alla   
   matematica, all’inglese 
   Progetti PON 
   E-twinning (scambi interculturali) 
   Stage City Camp (estate ragazzi per 
   le competenze di lingua straniera) 
   ICT Camp (estate ragazzi  per le 
   competenze digitali) 
   Musica e teatro  

   
 
  Crescere in città (Comune di Torino) 
  Orti e cortili fioriti (Circoscrizione V) 
  Consulta dei ragazzi (Circoscrizione V) 
  Attività motorie e sportive in orario scolastico 
  ed extrascolastico (minibasket, minivolley,  
  atletica, nuoto, sci, hip hop, ginnastica ritmica     
  etc.) 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 
 

          

ESTRATTO DEL POF  
(Piano dell’Offerta Formativa) 

A.S. 2022-23 
 

Scuole Primarie  
GALIMBERTI e LOMBARDO RADICE 

 

Scuola Secondaria di primo grado SABA  
(plessi via Lorenzini 4 e via Fea 2) 

 

Il nostro sito:                                                             
www.icsabatorino.edu.it  

 

“Essere la prima della classe non ha  

 nessuna importanza, se non puoi  

 studiare affatto.   

 Quando  qualcuno  ti toglie  la  penna 

 di mano,  allora sì che capisci  davvero 

 quanto sia importante  l’istruzione” 
 

                                                                 Malala 

 

 
PROGRAMMA 
INCLUSIONE 

 

SVILUPPO E 
POTENZIAMENTO 

DELLE 
COMPETENZE 

 

PROGRAMMA DI 
INTEGRAZIONE NEL 

TERRITORIO 

http://www.icsabatorino.edu.it/
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/importanza/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/studiare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/mano/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


         L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 Istituto Comprensivo Statale “Umberto Saba” 
 Via Lorenzini 4,  10147 – Torino  

 Tel. 011-01168700 
E-mail istituzionale:  TOIC878008@istruzione.it 

 
L’IC “Saba” di Torino comprende quattro plessi : 

 

➢ due plessi di scuola primaria: 
• “Galimberti”, via Mosca 11 

• “Lombardo Radice”, C.so Grosseto 112 
 

Collaboratrice della Dirigente Scolastica 
Ins. Tina Vocino 

 

➢ due plessi di scuola second. di 1^ grado: 
• “Saba” (sede centrale),  via Lorenzini 4 

• “Pertini” (succursale), via Fea 2 
 

Collaboratore della Dirigente Scolastica 
Prof. Antonino Imburgia 

 
 

TEMPO SCUOLA PRIMARIA 
previsto per le classi prime nell’a.s. 2023-24 

 

Sono previste due modalità di tempo scuola 
settimanale (no sabato): 

• 40 ore (tempo pieno), dal lunedì al venerdì,  
comprensive di mensa obbligatoria, dalle 8.30 alle 
16.30; 

• 30 ore tempo normale comprensivo di mensa 
non obbligatoria (27+3), così articolate: lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.10; 
martedì, giovedì dalle 8.30 alle 16.30 (di cui 
servizio mensa e attività ludico-ricreative dalle 
13.00 alle 14.30). 

 
Su richiesta delle Famiglie, sono disponibili, a 
pagamento, a cura di Associazioni che operano sul 
territorio:  

• il servizio di pre/post scuola (orario 7.30/8.30;   
16.30/17.30); 

• il servizio di interscuola per le classi a tempo 
normale, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, 
con orario 13.10/16.30, per assistenza mensa, 
studio e attività laboratoriali. 

 TEMPO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
previsto per le classi prime nell’a.s. 2023-24 

 
Tempo normale 

➢ dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.30; con  
        un rientro pomeridiano in orario 14.25- 16.15                 
        (mensa facoltativa all’interno della scuola) 

 
Tempo prolungato  

➢ dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.30; con  
       tre rientri pomeridiani, lunedì, mercoledì, giovedì,     
       in orario 14.25 -16.15 (mensa  all’interno della    
       scuola) 

 
 

            
                 SEGRETERIA E PRESIDENZA 
 

Gli Uffici di Segreteria e di Presidenza,  per tutti i plessi 
scolastici annessi all’IC “Saba”-Torino, sono ubicati nella 
sede di via Lorenzini 4. 
 
 

   ORARIO DI SPORTELLO  
SEGRETERIA DIDATTICA  

 

L’Ufficio di Segreteria risponde alle richieste di 
informazioni delle Famiglie a mezzo posta elettronica. I 
Genitori dovranno inviare una mail all’indirizzo di posta 
elettronica dell’IC Saba TOIC878008@istruzione.it 
indicando nell’oggetto RICHIESTA INFORMAZIONI PER 
ISCRIZIONI CLASSI PRIME, descrivendo nel testo della 
mail le proprie necessità, indicando nome, cognome e n. 
di cellulare personale. Il Personale della Segreteria e la 
Dirigente Scolastica daranno rapido riscontro, o mediante 
risposta alla mail o contattando direttamente il richiedente 
al n. di telefono/cellulare indicato. 
La segreteria didattica riceve il lunedì ed il mercoledì dalle 
14 alle 15 e il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 8,30 alle 
9,30. 
 
 

Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Rosa Curello 

(riceve su appuntamento) 
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
(DSGA) 

                        Dr.ssa Laura Porpora 

 Obiettivi educativi 
 

• Raggiungere gli obiettivi educativi delineati nel curricolo 
d’Istituto, in coerenza con le Indicazioni Nazionali; 
realizzare le priorità e i traguardi espressi nel Rapporto di 
Auto Valutazione (RAV) d’Istituto. 

• Formare l’individuo come persona, favorendo la 
conoscenza di sé. 

• Contribuire al suo positivo inserimento nella società 
attraverso la promozione del senso della legalità e lo 
sviluppo di un’etica della responsabilità. 

• Collaborare con la famiglia per favorire il pieno sviluppo 
sociale e personale dello studente. 

 
 

Finalità del contratto formativo 
 

• Educare i ragazzi, a scuola e in famiglia, all’ascolto, 
all’impegno, al senso di responsabilità e al rispetto delle 
regole. 

• Sviluppare le potenzialità mediante adeguate 

•        proposte didattiche. 
• Favorire il successo scolastico, rispettando lo stile 

•        personale di apprendimento. 
 
La Scuola collabora con la Famiglia stringendo relazioni  
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 
vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
 

 

SPAZI E LABORATORI ATTREZZATI 
 

Scienze, psicomotricità, aula multimediale, palestra,  
Informatica, arte, musica, biblioteca, aula magna/sala 
polivalente, aule con LIM,  refettorio, cortile/campo sportivo 
interno etc. 

 
 

USCITE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, SOGGIORNI 
 

Tradizionalmente le uscite sul territorio e i viaggi di istruzione in 
città e fuori città vengono programmati all’inizio dell’anno 
scolastico, in collegamento con la programmazione disciplinare 
e con il curricolo. 
I Docenti di classe, per particolari progetti didattici ed educativi,  
possono organizzare soggiorni della durata di 3-5 giorni. 
 
 
 

La versione integrale del Piano dell’Offerta Formativa è 
consultabile sul sito dell’IC “Saba”-Torino:     
                  www.icsabatorino.edu.it    

 

mailto:TOIC878008@istruzione.it
mailto:TOIC878008@istruzione.it
http://www.icsabatorino.edu.it/

