
Servizi comunali
Scuolabus
Il servizio di trasporto scolastico è attivo dal lunedì al
venerdì.
Prescuola
E’  un  servizio  di  accoglienza  nella  mezz’ora  che
precede l’inizio delle lezioni ed è attivo da lunedì a
venerdì.
Mensa e post-mensa
Il servizio di refezione scolastica è attivo dal lunedì
al venerdì. Con il servizio di assistenza post-mensa
viene garantita l'accoglienza e la sorveglianza fino
alle  ore  15.00 anche per  gli  alunni  che non sono
iscritti allo “Spazio giovani”.
Spazio Giovani
Il servizio è aperto 5 giorni la settimana fino alle ore
17.30.  Le  attività  dello  Spazio  Giovani,  che
comprendono  lo  studio,  lo  sport  e  il  gioco,
perseguono  obiettivi  di  socializzazione,  autonomia
personale  e  sociale  e  progressiva  assunzione  di
responsabilità.

  Per l'iscrizione ai servizi comunali è necessario compilare   
  l'apposito modulo che sarà inviato alle famiglie via e-mail o 
  scaricabile dal sito www.comune.gazzada-schianno.va.it.
                          Per info: tel.0332 875128

e-mail:comunicazione @comune.gazzada-schianno.va.it

TARIFFE
salvo successive modifiche

Servizio Residenti Non residenti

Prescuola €   45/trimestre € 55/trimestre

Mensa € 4,70 a pasto

Scuolabus

1°figlio: € 100//trimestre 1° figlio: € 120//trimestre

2° figlio: €  72//trimestre 2° figlio: €  85//trimestre

Dal 3° figlio: GRATUITO

Servizio 
educativo 
“Spazio 
giovani”

                
€150//trimestre

2° figlio riduzione del 50%

                                  
€ 180//trimestre

Assistenza
post-mensa € 65/anno scolastico

Orario segreteria scuola
Da lunedì a venerdì 12.15 / 14.15

Sabato 10.30 /12.30
Tel.0332 461427

Iscrizioni scolastiche on-line:

Accesso diretto dal sito 
www.icgazzada.gov.it

usare codice meccanografico della scuola

 VAMM836026

per  i  genitori  che  avessero  bisogno  di
supporto  la  Segreteria  scolastica  riceve  su
appuntamento

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE
“DON GUIDO CAGNOLA”

Via Matteotti 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA)
C.F. 80101560128
    0332.461427   

Posta elettronica certificata: VAIC836004@pec.istruzione.it
icgazzada@libero.it   www.icgazzada.gov.it

OPEN DAY
Scuola secondaria di primo grado

“A. Volta”
Gazzada Schianno

Mercoledì
11 dicembre 2019

ore 18.00

mailto:icgazzada@libero.it
http://www.icgazzada.gov.it/
http://www.comune.gazzada-schianno.va.it/


   Quadro settimanale delle lezioni (30 ore) 

Italiano, Storia, Geografia,
Cittadinanza

10

Matematica e Scienze 6

Inglese 3

Francese 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione Cattolica 1

Totale 30

Orario delle lezioni:
Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00

Potenziamento lingue straniere
 Potenziamento lingua inglese 

(1h a settimana con insegnante di potenziamento inglese)
 Madrelingua francese e inglese

(lezioni in orario curricolare con madrelingua francese e 
inglese)

 Corso di preparazione al KET (Cambridge Key English 
Test) e al DELF (Diplôme d'études en langue française)

 Stage linguistico
(una settimana di studio intenso della lingua e ricca di 
attività nella suggestiva cornice di un college inglese)

Ampliamento offerta formativa

 Corso di latino
 Progetto “Life Skills Training. 

Competenze per la vita” 
 Progetto Informatica
 Progetto “DiversaMente”
 Educazione alla salute e all’affettività 
 Attività di orientamento
 Progetto Serra
 Attività sportive
 Progetto intercultura con protocollo di 

accoglienza per alunni stranieri
 Progetto prevenzione bullismo e 

cyberbullismo
(in collaborazione con il Comune)

 Sportello di ascolto 
(gestito da psicologo all'interno della scuola -
messo a disposizione dal Piano di Zona)

 Educazione alla lettura 
(in collaborazione con la Biblioteca Comunale)

 Educazione alimentare 
(in collaborazione con il Comune)

 Educazione alla sicurezza stradale 
(in collaborazione con la Polizia Municipale)

 Gemellaggio con Seckach 
(in collaborazione con il Comune)

 Visite e viaggi di istruzione
 Eventi culturali, Feste di Natale e fine 

anno
(in collaborazione con il Comitato Genitori)

Spazi per la didattica

 Aule cablate dotate di LIM e di Rete 
Wireless.

 Laboratorio Scientifico
 Aula d’Arte
 Aula di Musica 
 Palestra  
 Biblioteca.

I principi generali 
a cui la nostra scuola si ispira sono: 

La centralità della persona, a partire dallo
studente che apprende con l’originalità del suo

percorso individuale. 
 La valorizzazione dell’unicità e singolarità
dell’identità culturale di ogni studente per

educare alla convivenza nazionale europea e
mondiale. 

 La elaborazione dei saperi necessari per
comprendere l’attuale condizione dell’uomo,

cittadino del mondo
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