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SCUOLA DELL'INFANZIA "WALTER TOBAGI" 
Nel 1976 veniva aperta dal sindaco Giuseppe Paleari la Scuola Materna 
Statale "Walter Tobagi" nel comune di Cerro Maggiore - formata da 3 
sezioni -, incorporata nella Direzione Didattica "Aldo Strobino". 
Collocata presso lo stabile di via Boccaccio, occupava quei locali che ora 
sono adibiti a mensa. Nel 1991 veniva trasferita nell'odierna sede di via 
Aurelio Saffi con sei sezioni. 
La scuola ha sempre avuto un incremento fino ad arrivare nel 2013 
all'apertura dell'ottava sezione. 

 
Via Aurelio Saffi, 14  

Cerro Maggiore  
Tel. 0331/420092  

Codice: MIAA84701D 
 

SCUOLA PRIMARIA "ALDO STROBINO" 
Le prime scuole elementari del Comune di Cerro Maggiore furono 
ospitate nell'antico Municipio di via San Giovanni Battista e si conserva il 
registro di classe relativo all'anno scolastico 1884-85 dell'insegnante 
Innocente Biancardi con 110 alunni. 
Nel 1913 il sindaco Fortunato Re fece costruire le "Scuole Comunali" 
(edificio ampliato dal podestà Andrea Bernocchi nel 1939 con l'aggiunta 
dell'ala ovest) e vi entrarono circa 500 alunni divisi in otto classi dalla 
prima alla quarta. La quinta classe fu istituita solo nel 1921. 
Dal 1924 al 1926 vi insegnò il compositore, direttore d'orchestra e 
didatta Francesco Paolo Neglia, il quale fu il primo a prospettare 
l'inserimento della musica in tutte le scuole di ogni ordine e grado. 
Nel 1964 la scuola divenne Direzione Didattica e nel 1971 fu intitolata al 
preside e sindaco Prof. Aldo Strobino. Nel 1993 la scuola venne 
trasferita nel plesso C dell'edificio di via Giovanni Boccaccio lasciato 
libero dalla scuola media a causa del decremento demografico avuto 
negli anni Ottanta. È da questa scuola che prende nome l'Istituto 
Comprensivo formatosi nell'anno 2000. 
 

 
Via Giovanni Boccaccio, 2e  

Cerro Maggiore 
Tel. 0331/515120 

Codice: MIEE84701P 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA CARDUCCI 
Nel settembre 1976, dopo anni di doppio turno, alcune sezioni della 
Scuola Elementare "Aldo Strobino" venivano trasferite nell'edificio di via 
Giosuè Carducci lasciato libero dalla Scuola Media. 
Nel 1983, in questo plesso, veniva istituita la prima classe a tempo 
pieno. 

 
Via Giosuè Carducci, 7  

Cerro Maggiore  
Tel. 0331/519182 

 Codice: MIEE84702Q 
 
 
 

LE SCUOLE 



SCUOLA PRIMARIA DI CANTALUPO 
Le prime classi della Scuola Elementare di Cantalupo furono ospitate nel 
Palazzo Nobiliare di piazza Matteotti e in un vecchio cortile di via 
Risorgimento. 
Tra il 1935 e il 1937 venne costruito l'edificio di via San 
Bartolomeo con 4 aule adatte a 58 alunni ciascuna. 
La ristrutturazione del vecchio edificio con la realizzazione 
dell'asilo nido, l'ampliamento con l'ala su via Calvi e il 
collegamento diretto con la palestra, ha visto - nei primi anni 
Novanta - lo spostamento dell'ingresso degli alunni in via 
Vercelli. 
La successiva realizzazione di un locale mensa più idoneo a soddisfare le 
esigenze della popolazione scolastica ha reso possibile la costruzione 
dell'anfiteatro, adatto a rappresentazioni all'aperto. 

 

Via Vercelli Cerro Maggiore 
Tel. 0331/535108 

Codice: MIEE84703R 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI" 
Nel 1958 il sindaco Dott. Carlo Dell'Acqua, su richiesta del parrocco don 
Vittorio Branca, costruiva in via Giosuè Carducci la Scuola di Avviamento 
Commerciale con preside il Prof. Nicola Albanese. 
Nel 1963 divenne Scuola Media Unificata "Dante Alighieri". Nel 1976, 
con il sindaco Giuseppe Paleari, venne trasferita nel nuovo edificio di via 
Giovanni Boccaccio occupando, inizialmente, tutti i tre plessi (A - B - C) 

 
Via Giovanni Boccaccio, 2e 

Cerro Maggiore 
Tel. 0331/517464 

Codice: MIMM84701N 

 


