
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ottica della diversità e 

dell’uguaglianza, la scuola tiene conto di 

situazioni particolari che possono 

condizionare il processo di apprendimento e 

di maturazione degli alunni attuando 

percorsi finalizzati all’attenzione dei 

“bisogni speciali” quali la disabilità, il 

disagio, l’integrazione e l’alfabetizzazione. 

 

AMBIENTI SCOLASTICI 

16 Aule (di cui 8 con LIM) 

Laboratorio scientifico  

Laboratorio di informatica 

Laboratorio di L2 e LIM 

Aula video e sala lettura 

Laboratorio di arte e immagine 

Aule dedicate ai progetti (prescuola, 

sostegno, lavoro in gruppi) 

 Palestra 

Sala mensa 

Aula musica 

SERVIZI COMUNALI 

 

 

Prescuola 

Doposcuola 

(studio assistito, laboratori e 

giochi 

con educatori) 

Scuolabus 

Mensa 

Quadro orario  

delle discipline 

DISCIPLINE 27 ore (5 anni) 

Italiano 8 

Storia e Convivenza 
civile 

2 

Geografia 2 

Matematica 6 

Scienze 2 

Inglese* 1 

Musica 1 

Tecnologia 1 

Arte e Immagine 1 

Scienze Motorie e 
Sportive 

1 

Religione Cattolica 2 

TOTALE 27 

 *in seconda sono previste 2 ore in terza 3 ore 

Orario delle lezioni 

Lunedì  

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Da Martedì a Venerdì 

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

Segreteria 

Scolastica 

Da Lunedì a Venerdì 

12. 15 -14.15 

Sabato 

10.00-12.00 

 



La nostra scuola per... 

Contribuire alla formazione della 

personalità e alla promozione sociale e 

culturale dei singoli alunni. 

Collaborare costruttivamente con la 

famiglia e con tutte le altre realtà 

culturali e formative esistenti sul 

territorio. 

Organizzare percorsi di apprendimento 

personalizzati. 

Iscrizioni scolastiche on-line 

anche dal sito: 

www.icgazzada.gov.it Il codice 
meccanografico della scuola è 

VAEE836049 

Per i genitori che avessero bisogno di 

supporto per l’iscrizione, la segreteria 

scolastica riceve su appuntamento. 

 OPEN DAY  
14 dicembre 2019  

ore 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione, Accettazione, 

Ascolto 

Rispetto dei ritmi e degli 

stili di apprendimento 

Individualizzazione del 
lavoro 

Considerazione dei 
progressi 

Gratificazione dei successi 

 

Ampliamento dell’offerta 

formativa 

Progetto accoglienza e continuità 

Educazione alimentare e alla salute 

Educazione ambientale 

Attività musicali 

Attività in L2 e di informatica 

Attività in collaborazione con le associazioni del 
paese 

Visite e viaggi di istruzione 

Feste di Natale e di fine anno scolastico,  

in collaborazione con i genitori e le associazioni 
attive sul territorio 

...tanti altri progetti specifici e momenti 

all'insegna della crescita e della condivisione di 

esperienze e competenze nella consapevolezza 
della diversità e della sua ricchezza! 

 

Scuola Primaria 

 “P.F. Mazzucchelli” 

Morazzone  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DON GUIDO CAGNOLA” Via Matteotti 3/A 

 21045 Gazzada Schianno (VA) 

C.F.80101560128         Tel. 0332.461427  

Posta elettronica certificata: 

VAIC836004@pec.istruzione.it 

icgazzada@libero.it www.icgazzada.edu.it  

 

http://www.icgazzada.edu.it/

