
 

COMUNE di 
MORAZZONE 

 
 
 

 

IL COMUNE DI MORAZZONE CON I SERVIZI 

PARASCOLASTICI E CON IL PIANO DEL DIRITTO ALLO 

STUDIO, SOSTIENE E ACCOMPAGNA LE FAMIGLIE 

NELLA CRESCITA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE. 
 

 
 

PEDIBUS: è un autobus 
che va a piedi, è formato 
da una carovana di 
bambini che vanno a 
scuola in gruppo, 
accompagnati da adulti 
volontari. Il servizio è attivo 
dalle ore 7,30 
 

Come un vero autobus di linea, parte da un capolinea 
stabilito dove si raccolgono tutti i “passeggeri”. 
Viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa 
un gilet rifrangente. 
 

REFEZIONE SCOLASTICA: è 
attiva dal lunedì al venerdì. Inoltre, 
è previsto un servizio di assistenza 
post-mensa al fine di garantire 
l’accoglienza e la sorveglianza degli 
alunni iscritti.  
 

DOPOSCUOLA: il servizio è articolato in momenti 
diversi, in cui si propongono attività a favore della 
socializzazione, del supporto didattico (compiti), del 
gioco organizzato e libero. Questo servizio è attivo 
dal lunedì al venerdì fino alle ore 18,00 
 

PRE SCUOLA e SCUOLABUS: questi servizi 
saranno attivati solo se sarà raggiunto il numero 
minimo di iscritti. 
 

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE RICOLGERSI ALL’UFFICIO 
ATTIVITÀ ALLA PERSONA DEL COMUNE DI MORAZZONE 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“DON GUIDO CAGNOLA” 
 

C.F. 80101560128 

Segreteria Scolastica:  

Via Matteotti 3/A  

tel. 0332 461427 

ORARIO APERTURA UFFICI 

              da lunedì a venerdì 

dalle 8,30 alle 9,30 

dalle 12,15 alle 14,15 

e-mail  
vaic836004@istruzione.it 

 PEC 

vaic836004@pec.istruzione.it 

 

 

Iscrizioni scolastiche  
on-line   

dal 9 al 30 gennaio 2023 
 

 

Accesso diretto dal sito: 
www.icgazzada.edu.it 

 
Usare codice meccanografico 

della scuola 
VAEE836049 

(per i genitori che avessero bisogno  
di supporto per l’iscrizione alla  
Scuola Primaria di Morazzone,  

la Segreteria riceve su appuntamento) 
 
 

Stampato a cura dell’Amministrazione 

Comunale di Morazzone 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
“P.F. Mazzucchelli” 

MORAZZONE 
 

via O. Belloni, 5 

 

mercoledì, 14 dicembre 2022 
ore 18,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Don Guido Cagnola” 
www.icgazzada.edu.it 

 



 

 

 

MODELLO 27 ORE 

Lunedì, mercoledì e venerdì  
dalle ore 7:50 alle ore 12:50 
 
Martedì e giovedì  
dalle ore 7:50 alle ore 13:50 
 

 

Discipline NUMERO 
ORE 

ITALIANO 8 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA/GEOMETRIA 6 

SCIENZE 2 

INGLESE 1 

MUSICA 1 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 1 

ARTE E IMMAGINE 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 

RELIGIONE CATTOLICA o 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
2 

EDUCAZIONE CIVICA (disciplina trasversale) 

TOTALE 27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
 

Progetti per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa 

 

 Progetto Continuità in collaborazione con Scuola 
dell’infanzia e Scuola secondaria di primo grado 

 Progetto di Educazione in Natura 
 Progetto Madrelingua inglese 
 Progetto Somatica del movimento 
 Progetto di Musica  

 Morazzone tra arte, storia, cultura e natura 
 Progetto Intercultura con protocollo di accoglienza 

per alunni stranieri 
 Laboratori specifici per classi parallele  

(Philosophy for children, Letture animate, Gioco- 
Sport…) 

 Settimana dell’Accoglienza, Castagnata, Festa 

dell’Albero, Festa di Natale e di Fine Anno Scolastico 

in  collaborazione con l’Amministrazione Comunale,    
con le Associazioni del territorio e l’Associazione 

genitori 
 

...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! 

 

PROGETTI PER  
LE FUTURE CLASSI PRIME 

 

MADRELINGUA INGLESE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

EDUCAZIONE IN NATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACQUATICITÀ 

 
 

IN COLLABORAZIONE CON LA PISCINA NEW SWIM  
DI CASTIGLIONE OLONA (VA) 

 


