
 

LA STORIA 

L’I.C. di Settimo Vittone, nato il 1 settembre 2000, fino all’anno scolastico 2011-2012 si articolava su 

nove sedi scolastiche, site in cinque territori comunali, inclusi nell’Ente Locale Comunità Montana 

Valchiusella Vallesacra e  Dora Baltea Canavesana, comprensorio montano, costituito dall'unione delle 

precedenti comunità montane Valle Sacra, Val Chiusella e Dora Baltea Canavesana a seguito degli 

accorpamenti decretati dal Consiglio regionale del Piemonte nel corso del 2008 e del 2009.  

A partire dall’anno scolastico 2012-2013, in seguito al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, 

sono state annesse all’Istituto la Scuola dell’Infanzia (sedi di Borgofranco, Baio Dora e San Germano), 

la Scuola  Primaria e la Scuola secondaria di primo grado di Borgofranco d’Ivrea.  

Nel 2015, decaduto l’Ente Locale Comunità Montana Valchiusella Vallesacra e Dora Baltea 

Canavesana, i Comuni si sono accorpati in due enti diversi: Unione Dora Baltea (Quassolo, Quincinetto 

e Tavagnasco) e Unione Montana Mombarone (Andrate, Carema, Nomaglio, Settimo Vittone).  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Gioncaret to – Borgofranco d’Ivrea 

La scuola dell’infanzia Gioncaretto è sita in via Guido Rossa a Borgofranco d’Ivrea. 

L’edificio è composto da un solo piano e si struttura intorno un ampio ingresso, attraverso il quale si 

accede direttamente sia al locale mensa sia all’ampio corridoio su cui si affacciano le aule. 

Questo ampio corridoio, nel quale trovano posto gli armadietti che custodiscono il corredo personale 

degli alunni, è, peraltro, attrezzato con alcuni giochi, per poter essere fruito dai bambini quando le 

condizioni atmosferiche non consentono di uscire all’aperto. 

Ogni aula è strutturata in modo da essere il più funzionale possibile in ordine alle esigenze delle diverse 

attività didattiche: con l’angolo della conversazione e della lettura, i tavolini per i diversi tipi di giochi e 

le attività grafiche, gli spazi attrezzati per il gioco simbolico (la “casina” o i “travestimenti”). Ogni aula, 

inoltre, comunica direttamente con il proprio locale dedicato al riposo pomeridiano. 

Nella scuola è presente anche un’ulteriore aula che è stata allestita ed attrezzata opportunamente al fine 

di ospitare le attività di educazione motoria. 

La scuola è dotata di due giardini: uno accessibile da entrambe le aule, l’altro, sul retro dell’edificio, 

accessibile dal corridoio.  

Nella scuola sono attivi il servizio mensa (pranzo e merenda) e i servizi di pre e post scuola. 

 

Arian Ross fraz. Baio Dora – Borgofranco d’Ivrea 



La scuola dell’infanzia Arian Ross è sita in Via Fornace n.1 a Borgofranco d’Ivrea, in frazione Baio 

Dora. 

È un edificio composto da un solo piano e si articola a partire da un accogliente atrio (dove  trovano 

posto gli armadietti per custodire il corredo personale degli alunni), attraverso il quale si accede ad 

un’ampia aula nella quale sono collocati i diversi angoli per le attività grafico-pittoriche, per il gioco 

simbolico, per i giochi da tavolo, nonché le panchine per la lettura ed i momenti di conversazione. 

L’aula comunica direttamente con il locale nel quale i bambini consumano i pasti e nel quale si trovano 

la brandine per il riposo pomeridiano. 

Il giardino che circonda la scuola è spazioso e ben curato: è dotato di un piccolo orto ed è attrezzato 

con numerosi giochi. 

La scuola è profondamente inserita nel territorio e sono diverse le iniziative in collaborazione con le 

associazioni locali: la festa di Natale in collaborazione con il Coro Bajolese, l’allestimento di un carro 

allegorico in occasione del Carnevale, mercatini e mostre realizzati in occasione di particolari eventi 

(festa della mamma, fine anno scolastico) che vedono una nutrita partecipazione da parte dei residenti. 

Nella scuola sono attivi  il servizio mensa (pranzo e merenda) ed i servizi di pre e post scuola. 

 

E. Quacchia fraz. S.Germano – Borgofranco d’Ivrea 

La scuola dell’infanzia E. Quacchia è sita in Via Palma a Borgofranco d’Ivrea in frazione S.Germano. 

È un edificio composto da un solo piano e si struttura a partire da un ingresso (dove si trovano gli 

armadietti per custodire il corredo personale degli alunni), attraverso il quale si accede direttamente ad 

un ampio locale, in cui trovano idonea collocazione sia gli spazi dedicati alle attività didattiche sia quelli 

preposti alla consumazione dei pasti e al riposo pomeridiano.  

In particolare, la zona dedicata alle attività didattiche si struttura in diverse aree, secondo il principio di 

flessibilità nell’organizzazione degli spazi, ad esempio: la zona delle panchine per i momenti di 

condivisione (l’appello, la conversazione…), l’angolo della pittura, quello del gioco simbolico (la 

“casina”), il tappeto delle costruzioni, il tappeto per la lettura, i tavolini per il disegno ed i giochi da 

tavolo. 

Sempre in un’ottica di flessibilità nell’organizzazione degli spazi, la zona normalmente dedicata al riposo 

(opportunamente sgombrata dalle brandine) può essere utilizzata per altre attività didattiche (ad 

esempio: la psicomotricità, i giochi di gruppo…). 

L’edificio è circondato da un’ampia area verde, ben ombreggiata, attrezzata con scivoli, altalene ed altri 

giochi da giardino. 

Nella scuola è attivo il servizio mensa (pranzo e merenda). 

 

Carema 



La scuola dell'infanzia di  Carema è sita in Via San Matteo n° 4, è situata in un edificio a due piani 

condiviso con la Scuola Primaria. Ha un ingresso indipendente che conduce nello spazio arredato in 

modo tale da poter riporre il corredo personale dei bambini ed accedere anche hai servizi igienici.   Un 

ampio corridoio immette nell'aula predisposta alle attività didattiche (angolo con grande tappeto per 

conversazione e giochi a pavimento, angolo piccola biblioteca con panchetta e cuscini, angolo “casina”  

per giochi simbolici, grande specchio, tavoli per attività grafico-pittoriche-plastiche, giochi, ecc. ).  

Un grande arco permette la comunicazione con l'aula dedicata ad attività di movimento, giochi liberi e 

di gruppo, attività musicali e al riposo pomeridiano (con grande castello, tricicli, palloni grandi, 

travestimenti, strumenti musicali, tappeto, brandine).   

Un'aula apposita è predisposta per il servizio mensa. 

Al pianterreno si trova la palestra condivisa con la Scuola Primaria. 

Di fronte all'ingresso si trova un'area verde con sabbiera e castello per giochi all'aperto. Nella scuola è 

attivo un servizio di pre-scuola, in condivisione con i bambini della Scuola Primaria, gestito dal 

Comune. 

 

Quincinetto 

La scuola dell’infanzia di Quincinetto, in Via Buat Albiana n. 11, è situata in un edificio di nuova 

costruzione, adiacente alla scuola primaria, che accoglie anche l’asilo nido. 

L’edificio è composto da un solo piano ed è articolato in modo tale che dall’ingresso (in cui si trovano 

gli armadietti nei quali viene riposto il corredo personale dei bambini) si accede direttamente ad un 

ampio locale, nel quale trovano idonea collocazione gli spazi dedicati alle attività didattiche, quelli 

attrezzati per le attività ludiche e quelli preposti alla consumazione dei pasti.  

In particolare, lo spazio dedicato allo svolgimento delle attività didattiche è stato progettato e 

strutturato in modo funzionale ad esse: per la conversazione, per le esperienze di gruppo, per le attività 

grafiche e rappresentative, ecc. 

Uno spazio importante della sezione è costituito dalla “sala giochi”, un’area dedicata allo svolgimento 

delle attività di gioco libero, opportunamente attrezzato per il gioco simbolico, quelli da tavolo, quelli 

da tappeto. 

Tra gli spazi dedicati alle attività didattiche e al gioco libero è situata la zona attrezzata per la 

consumazione del pranzo. 

Dalla sezione si accede direttamente anche al locale adibito al riposo pomeridiano. 

Il giardino, che circonda l’edificio scolastico su tre lati, è tuttora in fase di sistemazione, ma è accessibile 

ed attrezzato con alcuni  giochi. 

Nella scuola è attivo il servizio mensa per il pranzo. 

 



Settimo Vittone 

La scuola dell’infanzia “G. Orlarey” di Settimo Vittone si trova al centro del paese, in Via Castello n°1, 

è un edificio di due piani dotato di un bel giardino, attrezzato con grandi giochi colorati e una piccola 

sabbiera richiudibile. E’ una sezione unica con all’ingresso gli armadietti per l’accoglienza dei bambini, 

una sala mensa, i servizi igienici, un salone adibito a dormitorio che durante alcune mattinate si 

trasforma in sala di psicomotricità. L’aula dove si svolgono le attività è spaziosa, suddivisa in angoli 

(della creatività, della pittura, multimediale, delle costruzioni, dei giochi da tavolo, della casina, della 

lettura). Nella scuola è attivo il servizio mensa. Nell’edificio si trova la cucina che serve i pasti alla 

scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. 

 

Tavagnasco  

La scuola dell'infanzia di Tavagnasco è situata in Via Roma 13, è un edificio a due piani con uno spazio 

verde all'aperto, dove i bambini possono osservare i mutamenti della natura e giocare liberamente con 

giochi adatti alla loro età. La scuola è dotata di un ingresso e relativo atrio arredato con armadietti, ove 

ogni bambino ha il proprio spazio contraddistinto dalla fotografia. Qui può deporre i propri indumenti 

personali. 

Dall'ingresso si accede alla sezione. In questo spazio i bambini possono svolgere attività diverse: 

espressive, cognitive, grafico-pittoriche, manipolative, di gioco individuale e sociale. 

La sezione al momento del pranzo viene utilizzata come locale mensa. 

Nella scuola è presente un grande salone, dove sono proposte ai bambini attività ludico-motorie, 

musicali ed espressive. Il salone, durante il pomeriggio, è adibito a dormitorio. Vengono predisposti i 

lettini di ogni bambino e viene creata un'atmosfera rilassante per favorire il riposo. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Andrate 

La scuola, sita in Regione Santa Maria, è un edificio costituito da due piani utilizzabili e consta di 

aule per le lezioni, laboratorio di informatica, locale adibito a biblioteca, palestra, spazio esterno 

fruibile per le attività ricreative.  

E’ attivo il servizio mensa che fa riferimento alla refezione della scuola dell’infanzia privata di 

Andrate.  

 

Borgofranco  



La scuola, sita in via Roma, è un edificio ad un piano che si sviluppa su due zone, alcune aule infatti 

si trovano nella struttura della scuola secondaria di primo grado situata in via San Marco al primo 

piano. Consta di aule per le lezioni, laboratorio di informatica dotato di LIM, laboratorio di musica, 

locale biblioteca, palestra condivisa con la scuola secondaria e, nel seminterrato, locale adibito alla 

mensa; inoltre, usufruisce di due spazi esterni fruibili per le attività ricreative. 

Sono attivi i seguenti servizi: pre e post scuola, gestiti dal Comune, servizio mensa e trasporto 

alunni. 

 

Carema 

La scuola, sita in via San Matteo, è un edificio costituito da due piani condiviso con la scuola 

dell’infanzia. 

Consta di aule per le lezioni dotate di biblioteche di classe e di postazioni multimediali, palestra, 

spazio esterno fruibile per le attività ricreative, locale adibito alla mensa. 

Sono attivi i seguenti servizi: pre-scuola e servizio mensa, gestiti dal Comune. 

 

Quincinetto 

La scuola, sita in via Buat Albiana, è un edificio costituito da tre piani e consta di aule per le 

lezioni, laboratorio di informatica dotato di LIM, locale biblioteca, locale adibito alla mensa, spazio 

esterno fruibile per le attività ricreative ; inoltre, usufruisce della palestra comunale. 

Sono attivi i seguenti servizi: trasporto alunni e servizio mensa, gestiti dal Comune.  

 

Settimo Vittone 

La scuola, sita in via Provinciale, è un edificio costituito da due piani . 

Consta di aule per le lezioni, laboratorio di informatica dotato di LIM, locale adibito alla mensa, 

locale biblioteca, spazio esterno fruibile per le attività ricreative; utilizza, inoltre, la palestra della 

vicina scuola secondaria di primo grado. 

Sono attivi i seguenti servizi: trasporto alunni, servizio mensa, gestiti dal Comune. 

 

Tavagnasco 

La scuola, sita in via  Roma, è un edificio costituito da due piani . 

Consta di aule per le lezioni, laboratorio di informatica, laboratorio di arte, locale biblioteca,  

palestra e locale adibito alla mensa, spazio esterno fruibile per le attività ricreative. 

Sono attivi i seguenti servizi: trasporto alunni, servizio mensa. 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Borgofranco  

La scuola operante sul territorio da circa quarant’anni, è situata in via S. Marco. Nasce come scuola 

autonoma, la Germano Germanetti, e per lungo tempo consta di tre sedi: Borgofranco, Lessolo e 

Montalto, fino all’accorpamento con Banchette.  

Il complesso, costituito da tre piani, comprende: aule per le lezioni e per i laboratori (informatico, 

tecnico-scientifico, artistico e musicale), aula video, che accoglie la biblioteca scolastica, palestra e 

locale mensa. E’ presente un cortile interno, fruibile dagli alunni durante la pausa dopo mensa. 

È attivo il servizio scuolabus che raccoglie i ragazzi di Borgofranco e delle frazioni limitrofe.  

Tradizionalmente interessata all’evoluzione tecnologica, ha ospitato una delle prime aule 

informatiche già negli anni ottanta e in seguito, con un finanziamento del Ministero, ha attuato 

un’aula informatica per gli alunni svantaggiati o in situazione di disagio, ed è stata la prima scuola 

del Canavese ad avere il collegamento Internet nel 1996. Presenta strutture per accogliere ragazzi 

diversamente abili.  

 

Settimo Vittone 

La scuola è situata in via Provinciale n° 14. L’istituto fondato nel 1892  è ubicato su tre piani, di cui 

uno seminterrato, e comprende le aule per le lezioni e per i laboratori (linguistico, informatico, 

musicale), aula video che accoglie la biblioteca scolastica, palestra e locale mensa. E’ presente un 

cortile interno, fruibile dagli alunni durante la pausa dopo mensa. 

Un servizio di pullman privato permette agli alunni dei paesi della Comunità Montana di 

raggiungere la scuola. 

Da due anni l’insegnamento di alcune materie è arricchito dall’utilizzo della Lavagna Interattiva 

Multimediale. 

 

 


