
SCUOLE PRIMARIE DELL'APPENNINO BOLOGNESE 
 

 e relativo codice meccanografico per l’iscrizione on line 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PORRETTA TERME 
v. Marconi 61 051/22448 

 
Scuola Primaria Casola-Berzantina 
 via Montessori 1 Loc. Berzantina, Castel di Casio (Bo) 0534/23338 
codice meccanografico BOEE83203A 
 
Tempo modulo 
• lunedì, giovedì dalle 8,30 alle 16,30 
• martedì dalle 8,30 alle12,30, 
• mercoledì, venerdì dalle  8,30 alle 13,00. 
Attività integrative all’orario scolastico su richiesta. Servizio mensa e trasporto gestito 
dall’amministrazione locale 
 
Scuola Primaria Castel di casio 
via Degli Alberghi 10  0534/44156 
codice meccanografico BOEE832029 
Tempo Pieno: no 
• lunedì, giovedì dalle 8,30 alle16,30 
• martedì dalle 8,30 alle 12,30, mercoledì, venerdì dalle  8,30 alle 13,00. 
Attività integrative all’orario scolastico su richiesta. Servizio mensa e trasporto gestito 
dall’amministrazione locale 
 
 
Scuola Primaria Porretta Terme 
via Marconi 59  0534/23119 
codice meccanografico  BOEE832018 
Tempo modulo 
lunedì, martedì dalle 8,15 alle 16,00 
mercoledì, giovedì, venerdì dalle  8,15 alle 12,45. 
Attività integrative all’orario scolastico su richiesta. Servizio mensa e trasporto gestito 
dall’amministrazione locale 
 
Scuola Primaria Ponte della Venturina 
Via Mozzorecchia 2/1 0534/60123 
codice meccanografico  BOEE83204B 
Tempo modulo 
• lunedì, giovedì dalle 8,30 alle 16,30 
• martedì dalle 8,30 alle 12,30 - mercoledì, venerdì dalle  8,30 alle 13,00. 
Attività integrative all’orario scolastico su richiesta. Servizio mensa e trasporto gestito 
dall’amministrazione locale 
 
 
 

 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO S. D'ACQUISTO 
Gaggio Montano via Giordani, 40  0534/37213 

 
Scuola Primaria di Castel d'Aiano 
via Castellaro 3 051/ 6735162 
codice meccanografico BOEE81104A 
Tempo pieno 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.15 
Attività integrative all’orario scolastico su richiesta.   
Servizio mensa e trasporto gestito dall’amministrazione locale 
 
Scuola Primaria di Gaggio Montano 
via Giordani 42  0534/37459 
codice meccanografico BOEE811028 
Tempo modulo 
Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 12.20 
Il martedì e giovedì dalle 8.00 alle 16.00 
Pre scuola dalle 7.30 e post scuola a richiesta e gestito dall'amministrazione comunale.  
Servizio mensa e trasporto gestito dall’amministrazione locale 
 
Scuola primaria "Tiziano Terzani" 
viale della Chiesa 5 Marano di Gaggio Montano 0534/47121 
codice meccanografico BOEE811017 
Tempo modulo, due rientri pomeridiani con attività integrative all’orario scolastico su 
richiesta.  Servizio mensa e trasporto gestito dall’amministrazione locale 
 
Scuola Primaria di Silla 
via Kennedy 123  0534/30458 
codice meccanografico  BOEE811039 
tempo modulo con due rientri settimanali 
Attività integrative all’orario scolastico su richiesta.  
Servizio mensa e trasporto gestito dall’amministrazione locale 
 
 
 
 
Scuola Primaria di Lizzano in Belvedere 
via Della Pieve 20     0534/51023 
codice meccanografico BOEE81106C 
Tempo modulo 
Due rientri pomeridiani 
Servizi integrativi nella giornata del lunedì gestiti dall'amministrazione comunale. 
 Servizio mensa e trasporto gestito dall’amministrazione locale 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO CASTIGLIONE-CAMUGNANO-SAN BENEDETTO V.D.S. 
via Fiera, 96   0534/91120  Castiglione dei Pepoli     

 
Comune di Castiglione dei Pepoli 
 
Scuola Primaria “F. Baracca” di Castiglione dei Pepoli 
via Girotti,1   0534/92462 
codice meccanografico BO BOEE824019 

 classi a tempo pieno 

 classi a tempo modulo con due o tre rientri pomeridiani 

 mensa nei giorni lunghi e trasporto scolastico gestiti dal comune 
 

Scuola Primaria di Baragazza 

via Piana,1 Baragazza  tel.  0534 898246    

codice meccanografico  BOEE82402A     

 lun-mer-ven 8.00-13.00   

 mar-gio 8.00-16.00 

 mensa nei giorni lunghi e trasporto scolastico  gestiti dal comune 

 
Scuola Primaria di Lagaro 
via Chiesa Vecchia, 8/A Lagaro tel. 0534 96191  

codice meccanografico  BOEE82404C 

 due classi a tempo pieno con 40 h settimanali  

 tre classi a tempo modulo, con due pomeriggi opzionali.  

 mensa nei giorni lunghi e trasporto scolastico  gestiti dal comune 

 
Comune di Camugnano 

 
Scuola Primaria "V. Fabi" di Camugnano 
via Calabria, 57/A Camugnano   tel. 0534 41633 
codice meccanografico BOEE82404C 

 tempo modulo con due rientri pomeridiani 

 mensa nei giorni di rientro e trasporto scolastico gestiti dal comune 
 
 

Comune di San benedetto Val di Sambro 
 

Scuola Primaria di Pian del Voglio 
via Bel Poggio, 26   Pian del Voglio tel. 053498521 
codice meccanografico BOMM82403A 

 tempo modulo con due rientri pomeridiani 

 mensa nei giorni di rientro e trasporto scolastico gestiti dal comune 
 
Scuola Primaria di San Benedetto Val di Sambro  
via Marconi, 48/B San Benedetto Val di Sambro tel. 053495103 
codice meccanografico BOMM82403A 

 tempo modulo con due rientri pomeridiani 

 mensa nei giorni di rientro e trasporto scolastico gestiti dal comune 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VERGATO GRIZZANA MORANDI 
v. Cavour,51 Vergato (Bo) 051/910094 

Scuola Primaria di Grizzana Morandi 
p.zza Peppino Impastato, 1 - Grizzana Morandi tel. 051 – 913544 

codice meccanografico BOEE84004A 

 Tempo modulo con due rientri settimanali 

 Servizio mensa nei giorni di rientro 

 Trasporto scolastico gestito dal comune 

 Scuola Primaria di Tolè 
Via Basabue, 2 · Tolè  tel 051919035  

codice meccanografico BOEE840039 

 Tempo modulo con due rientri settimanali 

 Servizio mensa nei giorni di rientro 

 Trasporto scolastico gestito dal comune 

 
Scuola Primaria "G.Bontà" 
via Ponte, 7/m - Riola Ponte (fraz. Grizzana Morandi) 

tel. 051 – 6736049    codice meccanografico  BOEE84005B 

 Tempo modulo con due rientri settimanali 

 Servizio mensa nei giorni di rientro 

 Trasporto scolastico gestito dal comune 

 

Scuola Primaria "XXV aprile 1945" 
Via Cavour 51 Vergato 051/ 6745528    

Codice meccanografico BOEE840017 

 Tempo pieno 

 Servizio mensa tutti i giorni 

 Trasporto scolastico gestito dal comune 

 Pre e post scuola 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MARZABOTTO 
via Musolesi 1/A  051/6787161 

 
Scuola Primaria Bambini del 44 
Via Musolesi 1/A   051/6787151 
Codice meccanografico BOEE839013 

 Tempo modulo 

 lunedì e mercoledì: 8.30-13.00 

 martedì e giovedì: 830-16.30 

 venerdì: 8.30-12.30 
 
Lunedì, mercoledì, venerdì sono attivati i servizi integrativi, a richiesta e gestiti 
dall'amministrazione comunale in collaborazione con enti gestori privati. 
Servizio mensa e trasporto scolastico gestiti dall'amministrazione comunale. 
Informazioni: https://icmarzabottobologna.edu.it 

 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VADO-MONZUNO 
v. IV Novembre, 10  Vado fraz. di Monzuno 051/6779143 

 
 
Scuola Primaria di Vado 
       Via Matteotti 7 Vado  fraz Monzuno  051/ 6770599  
codice meccanografico BOEE838017 

 Tempo pieno  

 Dal lunedì al venerdì 

 Servizio mensa e trasporto scolastico gestito dal comune 
  
 
Scuola Primaria di Monzuno 
       Via Musolesi 2  Monzuno   051/6779127  
codice meccanografico BOEE838039 

 Tempo pieno  

 Dal lunedì al venerdì 

 Servizio mensa e trasporto scolastico gestito dal comune 
  

 

 


