
 

 

                                                   I PLESSI 

   Giuseppe Sarina        

 Aula a cielo aperto Sarina 

 Regina Margherita       

   Rivalta Scrivia 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
TORTONA A           

    SCUOLE DELL'INFANZIA 
SABATO 03 DICEMBRE 2022 

 

    R. Margherita   Ore 10.00-12.00 

        C.so Romita n. 16 

G. Sarina       Ore 15:00-17:00 

        Viale Cereti 5  
      Rivalta Scrivia    Ore 10:00-12:00 
              S. Prov. Per  Pozzolo n. 31 
 

 
 

SCUOLE PRIMARIE 
SABATO 03 DICEMBRE 2022 
 

     Corso Romita      Ore 10:00-12:00 
              C.so Romita n. 18 
    Gianni Rodari    Ore 15:00-17:00 
            Viale Einaudi n. 1                          
    Rivalta Scrivia   Ore 10:00-12:00 
             S. Prov. Per Pozzolo n. 33                          

 

 

                     

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
SABATO 03  DICEMBRE 2022 

 
    L. Valenziano    Ore 10:00-12:00 
            C.so Cavour 6/A 
    S. De Gasperi    Ore 10:00.12:00 
            Viale De Gasperi 13   

                            

 

Durante l’Open day il 
Dirigente Scolastico 
incontrerà i genitori: 

 Ore 10:00 L. Valenziano 

       e Succ.le De Gasperi  

Ore 10:40 R. Margherita 

Ore 11:00 C.so Romita 

Ore 11.30 Rivalta (on line) 

Ore 15:30 G. Rodari 

Ore 16:00 G. Sarina 

 

Scopri 

l’indirizzo   
musicale!    

                   Info sul sito  
    https://comprensivotortonaa.edu.it 



 

L’Istituto Comprensivo ‘TORTONA A’, le cui sedi sono ubicate nei comuni di 
Tortona e Rivalta Scrivia, accompagna la crescita del bambino dalla Scuola 
dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di primo grado.  
 
Le Scuole dell’Infanzia sono tre: ‘Regina Margherita’ e ‘Giuseppe Sarina’, 
site nel Comune di Tortona, e quella di Rivalta Scrivia.  
Anche le Scuole Primarie sono tre: oltre a quella di Rivalta Scrivia, a Tortona 
ci sono quella di Corso Romita, comunemente chiamata ‘Scolastico’, e la 
Scuola ‘Gianni Rodari’.  
I plessi di Scuola Secondaria di primo grado sono invece due: il ‘Luca 
Valenziano’, che è anche la sede principale dell’Istituto, dove si trovano gli 
uffici di Segreteria e Presidenza, e la Succursale di Viale De Gasperi.  
 
Il nostro open day si svolgerà sabato 03 dicembre 2022 dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00 (Reg. Margherita e Rivalta), dalle 15:00 alle 17:00 (G. Sarina). 
Partecipando al nostro open day sarà possibile incontrare il Dirigente 
Scolastico alle ore 10:40 presso la Scuola Regina Margherita, alle 11.30 
presso Rivalta S. (collegamento on line) e alle 16:00 presso la Scuola Sarina.  
Assieme ai docenti, il Dirigente illustrerà la nostra offerta formativa. Potrete 
anche visitare i nostri spazi didattici, partecipare ad alcune attività 
laboratoriali e conoscere i progetti e le attività caratterizzanti il nostro intero 
Istituto.  Inoltre, sul nostro sito e sulla nostra pagina FB vengono 
costantemente pubblicati aggiornamenti, notizia e materiali riguardanti le 
nostre iniziative  

 
 

          

 
 
        
 

 

 
 

                

   

                  

 

 
 PLESSI                                                          CODICE SCUOLA 

REGINA MARGHERITA, C.so Romita 18       ALAA83401E 
RIVALTA S., Strada per Pozzolo 31                ALAA83402G 
GIUSEPPE SARINA, Via Cereti 5                   ALAA83404N 
 
La Scuola dell’Infanzia è il primo gradino del percorso di istruzione, 
accoglie il bambino a partire dai tre anni e concorre all’educazione e allo 
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei piccoli 
alunni promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, 
creatività, apprendimento. Mira, inoltre, ad assicurare un’effettiva 
uguaglianza delle opportunità educative. Nel nostro Istituto particolare 
attenzione è dedicata all’outdoor education, resa possibile anche grazie 
all’’aula a cielo aperto’ della sede ‘Sarina’. Sono in fase di realizzazione 
presso tutti i plessi gli ‘ambienti innovativi’ per la Scuola dell’Infanzia.  
Alla fine del percorso triennale, il bambino ha maturato una serie di 
competenze in termini cognitivi, di identità, autonomia e cittadinanza 
che gli permetteranno di affrontare il passaggio alla Scuola Primaria con 
serenità, visto anche il nostro Curricolo d’Istituto, costruito ponendo 
particolare attenzione agli anni-ponte e alla continuità tra i tre diversi 
ordini.  
 
 

 
In base alle esigenze del bambino, presso il nostro Istituto si può 
scegliere la frequenza mattutina, con ingresso dalle 8.00 alle 9.00 e con 
uscita appena prima del pranzo oppure subito dopo pranzo; si può 
scegliere di far frequentare la scuola anche al pomeriggio, con uscita 
dalle 16.00 alle 16.30. Sono attivi il servizio di trasporto scolastico e la 
mensa. In base alle esigenze, si valuterà la possibilità di offrire un 
servizio di pre-scuola a richiesta.  

                               
 

                                                             Segreteria 
Corso Cavour 6/A, 15057 Tortona (AL) 

Tel. 0131 861901 - e-mail   alic83400n@istruzione.it 

 

Le Scuole dell’Infanzia  


