
SCUOLA PRIMARIA 

DI 

DOUES



La scuola di Doues si trova in località La Cretaz, lungo

la strada che porta verso Valpelline ed ospita sia la

scuola Primaria sia la scuola dell’Infanzia.



La scuola Primaria accoglie i bambini che abitano a Doues e ad Allein, per cui ogni giorno due 

scuolabus comunali accompagnano i bambini a scuola.



Dopo aver raggiunto la scuola, i bambini entrano nell’atrio molto spazioso.

Qui i bambini si tolgono le giacche e  le 

scarpe per poi indossare le pantofole. 



Nei giorni di brutto tempo l’atrio è anche il luogo in cui i bambini trascorrono gli 

intervalli tra le lezioni e la pausa del pranzo….

….proprio durante queste pause, grazie alle nostre SUPER assistenti, i bambini si ingegnano in 

mille modi per renderlo più allegro e gioiso.



I bambini della scuola Primaria sono suddivisi in due pluriclassi: una che 

accoglie i bambini delle classi 1^ 2^ e 3^...



...l’altra quelli di 4^ e 5^.

Le due aule sono ampie, molto 

luminose ed ognuna è dotata di 

una LIM (Lavagna Interattiva 

Multimediale).



Nella scuola ci sono anche due aule meno ampie dove, quando le compresenze delle insegnanti

lo permettono, i bambini possono seguire lezioni che riguardano argomenti specifici o

approfondimenti didattici particolari in gruppi piccoli.



Tra le varie lezioni che i bambini seguono quelle di informatica sono sicuramente molto apprezzate!

La scuola possiede un armadietto che 

contiene molti computer. 

Quando i bambini di una classe vogliono utilizzarli li  prendono e li portano nella loro aula.



Per l’ora di pranzo i bambini hanno a disposizione una mensa scolastica dove possono 

consumare ottimi pranzetti cucinati in loco dalla nostra cuoca. 

Il refettorio si trova al piano inferiore.



Dopo pranzo, nei giorni di bel tempo, l’intervallo viene fatto all’aperto.



All’interno del plesso si trova anche la Biblioteca comunale.

Questa struttura occupa gli ampi e luminosi locali del primo 

piano ed è aperta il mercoledì e il venerdì pomeriggio. 

I bambini possono approfittare di questa 

comodità per prendere in prestito dei libri e 

leggere a volontà!



Purtroppo il plesso non possiede una palestra ma,...

...a fianco della scuola c’è un campetto da 

tennis e un campo sportivo dove i 

bambini hanno tutto lo spazio necessario 

per svolgere le lezioni di Educazione 

motoria…

...basta solo prevedere la lezione 

sulla base delle previsioni Meteo!



Ad integrazione delle attività curricolari, la nostra scuola propone attività 

legate al territorio

Lo courti di mainou La rassegna del bestiame



Il dona day



Il concours Cerlogne



Una scuola...






