
OPEN DAY

15 dicembre 2022

Scuola secondaria di I grado
“A.Volta” di Gazzada Schianno
I.C. “Don Guido Cagnola”



ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

“DON GUIDO 
CAGNOLA”

MORAZZONE GAZZADA BUGUGGIATE

- Scuola Primaria “Don G. Cagnola”
- Scuola Secondaria di I grado “A.Volta”
- Sede della Dirigenza e degli Uffici di 
Segreteria



I PRINCIPI GENERALI A CUI SI ISPIRA
LA NOSTRA SCUOLA

- 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. 

- L'elaborazione dei saperi necessari per comprendere 
l’attuale condizione dell’uomo, cittadino del mondo



ORARIO 
SETTIMANALE

Italiano, storia, geografia 10 h

Matematica e Scienze 6 h

Inglese 3 h

Francese 2 h

Tecnologia 2 h

Arte e immagine 2 h

Musica 2 h

Scienze motorie e sportive 2 h

Religione cattolica 1 h

totale 30 h

ORARIO DI INGRESSO→ 08:10

ORARIO DI USCITA → 14:10



PRESENTAZIONE DEI DOCENTI

❏ Italiano, Storia e 
Geografia

❏ Matematica e Scienze
❏ Inglese
❏ Francese
❏ Musica
❏ Ed.Motoria
❏ Arte e Immagine
❏ Tecnologia
❏ Religione



PROGETTI PER LE LINGUE STRANIERE

● Madrelingua inglese (lezioni in orario curricolare con 
madrelingua inglese)*

● Corso di preparazione al KET (Cambridge Key English 
Test)

● Laboratorio teatro in lingua inglese*
● Stage linguistico (una settimana di studio intenso 

della lingua e ricca di attività nella suggestiva cornice 
di un college inglese)

*Progetti finanziati dal Comune di Gazzada Schianno



PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Svolto in collaborazione con:
- Comune di Gazzada
- Polizia Postale e Polizia di 

Stato
- Associazione Cuori Connessi
- Associazione Parole Ostili



PROGETTO “CORSO DI LATINO”

- Rivolto ai ragazzi delle 
classi terze

- Svolto in orario 
pomeridiano

- Gratuito per le famiglie in 
quanto finanziato dal 
Comune di Gazzada 
Schianno

“Il latino non si studia per imparare il 
latino, si studia per abituare i ragazzi a 
studiare”
A.Gramsci



PROGETTO BIBLIOTECA

- Educazione alla lettura (in 
collaborazione con il Comune di 
Gazzada Schianno);

- Iniziativa di promozione della 
lettura #ioleggoperché.



- Interventi di 
contrasto alla 
prevaricazione e 
alla violenza di 
genere (in 
occasione del 25 
novembre)

- Interventi per la 
Giornata della 
Memoria (in 
occasione del 27 
gennaio)

E poi…





POTENZIAMENTO MATEMATICA

Un docente di potenziamento affianca il 
docente curricolare di matematica nelle 
classi terze per dividere la classe in 
sottogruppi e lavorare sul recupero e 
sul potenziamento, personalizzando 
così l’apprendimento e arricchendo 
l’offerta formativa.





EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 
ALL’AFFETTIVITA’

Il corso di educazione alla salute e all’affettività è rivolto ai 
ragazzi di terza media ed è tenuto da professionisti del 
Centro Gulliver di Varese. 

Le tematiche trattate sono:
- La percezione di sé, delle proprie caratteristiche e 

risorse.
- Le relazioni con i pari e con gli adulti di riferimento
- La sessualità, tenendo conto dell’età e dello stadio di 

sviluppo dei ragazzi.

Alla fine del corso ci sarà un momento di restituzione con i 
genitori per riflettere su quanto emerso durante gli 
incontri. con i ragazzi.



PROGETTO SERRA
Nella nostra scuola 
sono presenti una 
serra e un orto, 
utilizzati per attività 
didattiche svolte 
nell’ora di scienze. 



CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA

Il nostro Istituto propone attività di continuità in raccordo con la 
scuola Primaria allo scopo di accompagnare e sostenere i bambini 
nel passaggio da Scuola Primaria a Scuola Secondaria. 

Inoltre, le prime settimane della Scuola Secondaria sono dedicate 
all’Accoglienza delle classi prime, per spiegare il funzionamento 
della scuola, mostrare gli ambienti principali e condividere i 
pensieri e le emozioni di questo passaggio che può risultare tanto 
eccitante quanto difficoltoso.



ORIENTAMENTO in uscita

- Incontri dedicati ai genitori per conoscere i nuovi percorsi di 
Istruzione e formazione della provincia;

- Partecipazione al Salone dei mestieri della Provincia di Varese;
- Partecipazione al Pmi Day - Industriamoci a cura di Confindustria 

Varese e Università dell’Insubria;
- Guida ai percorsi di Istruzione e Formazione a cura della Provincia di 

Varese;
- Calendario Open Day delle Scuole.



ATTIVITA’ SPORTIVE

- Bowling
- Campionati studenteschi
- Tornei interni
- Corsa contro la fame





SPORTELLO DI ASCOLTO “Stare bene a scuola”

➢ Rivolto a tutti gli studenti previo 
consenso dei genitori;

➢ Gestito dallo psicologo interno 
della Scuola;

➢ Finanziato dal Piano di Zona.



GLI SPAZI PER LA 
DIDATTICA
➢ Aule cablate dotate di LIM e 

di Rete Wireless
➢ Laboratorio Scientifico
➢ Aula d’Arte
➢ Aula di Musica 
➢ Palestra 
➢ Biblioteca

Alla fine della presentazione gli 
spazi sono visitabili dai genitori 
accompagnati dai docenti





SERVIZI COMUNALI

SCUOLABUS Il servizio di trasporto scolastico sarà attivato solo al 
raggiungimento di minimo 15 iscrizioni per ogni viaggio.

PRESCUOLA E’ un servizio di accoglienza che precede l’inizio delle lezioni 
a partire dalle h 7:30.

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 h 15:00.

SPAZIO 
GIOVANI

Il servizio è aperto 5 giorni la settimana fino alle h 17:30. Le 
attività dello Spazio Giovani, che comprendono lo studio e 
attività ricreative, perseguono obiettivi di socializzazione, 
autonomia personale e sociale e progressiva assunzione di 
responsabilità.



Come iscriversi?

Le iscrizioni ai servizi extrascolastici comunali 
dovranno essere effettuate on-line accedendo al 
portale Spazio Scuola, dal sito del Comune. 

Per info: tel.0332 875172

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



LE TARIFFE 
SERVIZIO RESIDENTI NON RESIDENTI

PRESCUOLA € 45/trimestre € 55/trimestre

MENSA € 4,70 a pasto

SCUOLABUS (solo andata) 1°figlio: €130/trimestre 2°
figlio: €72/trimestre 3°figlio: 

gratuito

1°figlio: €150/trimestre 2°
figlio:€85/trimestre 3°

figlio:gratuito

servizio educativo SPAZIO 
GIOVANI

€150/trimestre 2° figlio 
riduzione del 50%

€ 180/trimestre

ASSISTENZA POST-MENSA 
(per chi NON frequenta i 

servizi pomeridiani)

€ 65/anno scolastico



COME ISCRIVERSI ALLA NOSTRA SCUOLA

Usare codice meccanografico 
della scuola:  VAMM836026

Per i genitori che avessero bisogno di supporto la 
Segreteria scolastica riceve su appuntamento
TEL.  0332 461427



—DANIEL PENNAC

“Ogni studente suona il suo strumento, 
non c’è niente da fare. La cosa difficile è 
conoscere bene i nostri musicisti e 
trovare l’armonia.
Una buona classe non è un reggimento 
che marcia  al passo, è un’orchestra che 
suona la stessa sinfonia…”



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE


