
Istituti Scolastici sul territorio 
 

 
Le Scuole del Comune di Truccazzano fanno parte dell’Istituto Comprensivo di 
Pozzuolo Martesana che ha la sua sede in Pozzuolo Martesana – Piazzale Nenni 
n.1 - presso i locali della Scuola Secondaria di 1° Grado "Carlo Caccianiga". 
Telefono: 0295359750 - Fax: 0295358674 
Mail: manzo@tiscali.it - Sito internet:www.pozzuoloscuole.it 
L'Istituto Comprensivo "Alessandro Manzoni" di Pozzuolo Martesana, istituito con 
l'anno scolastico 1999/2000 raccoglie le strutture Scolastiche dei Comuni di 
Pozzuolo Martesana e Truccazzano.  
Le scuole sono dislocate su un territorio di circa 34 Km² con 
n. 17 sezioni di Scuola dell'Infanzia distribuite su 4 plessi; n. 35 
classi di Scuola Primaria distribuite su 4 plessi e n. 16 classi di 
Scuola Secondaria di 1° Grado distribuite su 2 sedi con un totale 
di ca 1400 alunni, 160 docenti, 26 collaboratori scolastici e 7 
assistenti amministrativi.  

 
Plesso di Truccazzano 

 
Scuola dell'Infanzia “Teresina Riva” -– Via Quasimodo - 
Telefono e Fax: 0295309200 - mail: infanziatruccazzano@tiscali.it  
Viene frequentata da 75 alunni suddivisi in tre sezioni, nella scuola si attua 
l'orario dalle 8,00 alle 16,00. 
 
 
Scuola Primaria “F.lli Ferrandi”  – Via L.Da Vinci - 
Telefono 0295369129 - Fax: 0295368733 – mail: scuolatruc@libero.it 
Viene frequentata da 161 alunni suddivisi in due sezioni. La sezione A che 
comprende le classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e la sezione B che comprende le classi 3ª, 4ª 
e 5ª, nella scuola si attua l'orario dalle 8,30 alle 16,30.  
 
 
Scuola Secondaria di 1° Grado “G.Pascoli”  -  Via S.Quasimodo 
Telefono e Fax: 029583051 - mail: mediatruccazzano@libero.it 
Viene frequentata da 140 alunni suddivisi in tre sezioni. 
La sezione D che comprende le classi 1ª, 2ª, 3ª; la sezione E che comprende le 
classi 1ª, 2ª, 3ª; la sezione G che comprende la classe 3ª.  
 
Tutte le sezioni attuano l’orario dalle ore 7,55 alle ore 13,55 dal lunedì al venerdì.   
 
 
 
 
 
 

Plesso di Albignano 
 
Scuola dell'Infanzia “Don Cornelio Cossu” - Via Pio XII - 
Telefono e Fax: 029583593 - mail: infanzia.albignano@tiscali.it 



Viene frequentata da 66 alunni suddivisi in tre sezioni, nella scuola si attua 
l'orario dalle 8,00 alle 16,00. 
 
 
Scuola Primaria “Caterina Nosotti”  -  Via Pio XII 
 
Telefono: 029583179 - Fax: 029583787 – mail: elem.albignano@tiscali.it 
 
 
Viene frequentata da 123 alunni suddivisi in due sezioni. La sezione A che 
comprende le classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e la sezione B che comprende la classe 2ª, 
nella scuola si attua l'orario dalle 8,30 alle 16,30. 
 
 

 

Popolazione residente agosto 2017 N. 5.923 

 

Popolazione scolastica residente (3/13 anni)                                         

n.670 

pari all’11,32% dei residenti  

 


