
 

Comune di 

Morazzone 

 
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DON G. CAGNOLA” 

C.F. 80101560128 

ORARIO APERTURA UFFICI 

Segreteria Scolastica:  

Via Matteotti 3/A  

tel. 0332 461427 

da lunedì a venerdì  

su appuntamento 

e-mail 

vaic836004@istruzione.it           

 PEC 

vaic836004@pec.istruzione.it 

 

 

Iscrizioni scolastiche 
on-line 

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

 
Usare codice meccanografico 

della scuola 
VAEE836038 

(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 

 

mercoledì, 15 dicembre 2021 
ore 17.30 

primo gruppo genitori 
 

ore 18.30 
secondo gruppo genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DON G. CAGNOLA” 

www.icgazzada.edu.it 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 È un autobus che 
va a piedi, è formato 
da una carovana di 
bambini che vanno a 
scuola in gruppo, 
accompagnati da 
adulti volontari. 

 

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.  
Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro 
amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si 
guadagnano un po’ di indipendenza. 

 

Il servizio di refezione scolastica è 
attivo dal lunedì al venerdì. Con il 
servizio di assistenza post-mensa 
vengono garantite l’accoglienza e la 
sorveglianza degli alunni iscritti. 

 
 

 

 

 

DOPOSCUOLA 
Il servizio di doposcuola è articolato in vari momenti, 
in cui si propongono attività volte alla socializzazione, 
al supporto didattico e alla sperimentazione di attività 
ludico-ricreative. Il doposcuola è attivo dal lunedì al 
venerdì fino alle 18:00. 

 

PER IMFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE 
 RIVOLGERSI ALL’UFFICO SERVIZI SOCIALI 

 DEL COMUNE DI MORAZZONE 

 

 

Il Comune di Morazzone con i suoi servizi, le 

attività e con il Piano di diritto allo Studio, 

sostiene e accompagna le famiglie e la 

crescita dei bambini e delle bambine.  

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e Convivenza Civile 2 

Geografia 2 

Matematica 6 

Scienze 2 

Inglese 1 

Musica 1 

Tecnologia e informatica 1 

Arte e Immagine 1 

Scienze motorie e Sportive 1 

Religione cattolica 2 

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 

 Progetto Green School 

 Festa dell’Albero  

 Progetto Somatica del movimento 

 Progetto di Musica  

 Educazione all’Affettività 

 Laboratori specifici per classi parallele  

(Philosophy for children, Circle time...) 

 Settimana dell’Accoglienza, Castagnata, 

Feste di Natale e di fine anno scolastico, in  collaborazione con 

Scuola, Comune e Associazione Genitori e Associazioni del 

territorio 

 Progetto Intercultura con protocollo di accoglienza per 

alunni stranieri 

...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! 

 

   

Il PROGETTO DI POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO con un insegnante 
MADRELINGUA INGLESE 

 offre ai bambini, 

 dalla classe prima  

fino alla classe quinta,  

la possibilità, fin da subito, di poter 
interagire con persone di altra 

origine, riconoscendo somiglianze e 
differenze in un’ottica multiculturale. 

La metodologia utilizzata si basa 
sulla rimozione delle barriere di 

apprendimento della seconda lingua: 
vengono dati strumenti e favorito un 
approccio che permette di “decifrare” 
e imparare l’inglese scritto e parlato 

nell’immediatezza, ma con la 

gradualità necessaria. 

Progetto condiviso con la 
Scuola Primaria e finanziato 

dall’Amministrazione Comunale 


