
ANNO SCOLASTICO

2020-2021

NOI VOGLIAMO..
....una scuola per crescere e 

sviluppare le capacità di ciascuno nel 

rispetto delle differenze

ORARIO: dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 14.00

SERVIZI COMUNALI:

Prescuola 7.30 – 8.00
Doposcuola dal lunedì al venerdì dalle 

14.40 alle 17.00

Servizio mensa dal lunedì al venerdì 

dalle 14.00 alle 14.40

AMPLIAMENTO

DELL’OFFERTA FORMATIVA

Progetto "Grillo Parlante" per il 

consolidamento e il recupero

Educazione  all’affettività (consultorio 

«La Casa»)

Progetto di prevenzione e devianza 

(alcool, fumo, tossicodipendenze)

Progetto bullismo

Educazione alimentare
Progetto Green School, educazione 

ambientale

Attività sportive d’Istituto
Attività di orientamento

Visite e viaggi di istruzione
Potenziamento lingua inglese e 

francese, madrelingua

Stage linguistico classi seconde

KET, DELF

Avviamento al latino classi terze

Progetto informatica, classi seconde 

Progetto “Facciamo Teatro”

Accoglienza classi prime, continuità
Protocollo di accoglienza per gli alunni 

stranieri

Festa di Natale e fine anno scolastico in 

collaborazione con l’Associazione 

«Genitori a  Scuola»

MODELLO A 30 ORE

DISCIPLINE
numero 

di ore

Italiano, Storia e Geografia 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



Amministrazione Comunale

Associazione genitori «Genitori a scuola»
Collaborazione con l’Istituto bancario BCC di 

Buguggiate

Esperto attore Massimo Zatta della compagnia 

teatrale “Quelli di Grock”

Dott.ssa Chiara Odobez

Consultorio «La Casa» di Varese

Comunità Emmanuel

Ordine dei Farmacisti di Varese

Protezione Civile

SPAZI SCOLASTICI

Aule provviste di LIM

Laboratorio di informatica e linguistico

Laboratorio di scienze, arte, tecnologia

Aula mensa

Palestra
Aula multifunzionale (sostegno, lavori a 

piccoli gruppi…)

… e ora per la tua iscrizione online: 

www.icgazzada.edu.it

codice meccanografico: VAMM836015

PROGETTI GESTITI

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E DALL’ASSOCIAZIONE GENITORI

Progetto “Grillo parlante” per il consolidamento e 

il recupero

Progetto “Facciamo Teatro” 

Progetto di educazione alla prevenzione e 

devianza (tossicodipendenza)

Progetto madrelingua inglese e francese

Progetto latino: avvio al latino ai fini della scuola 

secondaria di II grado

… e infine borse di 

studio...

… per i  più 

lodevoli

Per informazioni:

Comune di Buguggiate

Settore Scolastico

tel 0332 459166

www.comune.buguggiate.va.it

Sezione: Servizi Scolastici SCHOOLCARD

OPEN DAY
13 DICEMBRE 2019

Ore 18.30

Scuola Secondaria di I grado

“Don F. Pozzi” Buguggiate 

Via IV Novembre

tel & fax 0332 458 304

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.edu.it

Dirigente Scolastico: Prof. Gian Francesco Maieron

Coordinatrice di plesso: Prof.ssa Carla Maroni

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2020/21

http://www.icgazzada.edu.it/
http://www.comune.buguggiate.va.it/
mailto:icgazzada@libero.it

