
via Bortolamasi, 22 

 Tel.059/681276 

scuolaprimariacollodi@carpi3.istruzioneer.it 

Orario di funzionamento 27 ore settimanali 

Per le classi 4° e 5° l’orario di funzionamento è di 29 ore 

settimanali, con due rientri, martedì e giovedì pomeriggio.  

Ingresso alle ore 7,55 uscita alle ore 13,00 

dal lunedì al venerdì 

martedì pomeriggio: Ingresso 14,25 uscita 16,30 

Servizi: 

• prescuola (solo al raggiungimento di almeno 7 iscrizioni) 

• servizio di assistenza nella pausa-mensa del martedì 

(giorno di rientro) 

La scuola dispone di: 

• ampio giardino con “aula verde” e “orto didattico” 

• laboratorio informatica 

• aula STEAM 

• aula VIDEO 

• aula di MUSICA 

• palestra 

• biblioteca 

• laboratorio di scienze 

 

OPEN DAY: mercoledì 11 gennaio 2023 

dalle ore 17,30 alle ore 20,00 

ASSEMBLEA GENITORI 

Martedì 17 gennaio 2023 ore 18,30  

Scuola Primaria 
“C. COLLODI” 

Scuola Primaria 
“DON MILANI”  

Scuola Primaria 
“ANNA  FRANK” 

via Martiri di Fossoli, 37 

Tel. 059/681572 

scuolaprimariadonmilani@carpi3.istruzioneer.it 

Orario di funzionamento 40 ore settimanali. 

Ingresso alle ore 8,25 uscita alle ore 12,30. 

Mensa e dopo mensa dalle ore 12,30 alle ore 14,30. 

Lezioni pomeridiane dalle 14,30 alle ore 16,30 

dal lunedì al venerdì 

 

Servizi: 

• prescuola  - mensa - postscuola - trasporto 

La scuola dispone di: 

• ampio giardino 

• laboratorio informatica 

• palestra 

• biblioteca 

• laboratorio di scienze 

• laboratorio di arte e immagine 

 

 

 

 

OPEN DAY: sabato 14 gennaio 2023 

dalle ore 10.00 alle 12.00 

 

ASSEMBLEA GENITORI 

Mercoledì 11 gennaio 2023 ore 18,30  

via Cremaschi, 1 

Tel 059/694593 

scuolaprimariafrank@carpi3.istruzioneer.it 

Orario di funzionamento 40 ore settimanali. 

Ingresso alle ore 8,25 uscita alle ore 12,30. 

Mensa e dopo mensa dalle ore 12,30 alle ore 14,30. 

Lezioni pomeridiane dalle 14,30 alle ore 16,30 

dal lunedì al venerdì 

 

Servizi: 

• prescuola – mensa 

La scuola dispone di: 

• ampio giardino 

• laboratorio informatica 

• palestra 

• biblioteca 

• laboratorio di scienze 

• laboratorio di arte e immagine 

 

 

 

 

OPEN DAY: giovedì 15 dicembre  2022 

dalle ore 18.30 alle ore 20,00 

 

ASSEMBLEA GENITORI 

giovedì  19  gennaio 2023 ore 18,30  




