
Il servizio di doposcuola è uno spazio 
chiamato Pipiripettenusa, in cui si 
propongono attività volte alla 
socializzazione, al supporto nei compiti e 
alla sperimentazione di attività ludico-
ricreative. E’ attivo dal lunedì al venerdì 
fino alle 17.30  

 

 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Residenti Non residenti 

Prescuola € 45/trimestre € 55/trimestre 

Mensa € 4,70 a pasto 

Scuolabus 
1^figlio: € 130/trim 
2^figlio:  € 72/trim 
3^figlio:     gratuito 

1^figlio: € 150/trim 
2^figlio:  € 85/trim 
3^figlio:     gratuito 

Servizio educativo 
“Pipiripettenusa” 

€120//trimestre 

2° figlio riduzione 
del 50% 

€ 150//trimestre 

  

Assistenza         
post-mensa € 65/anno scolastico 

 

 
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 

email 
vaic836004@istruzione.it           

PEC 
vaic836004@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Stampato a cura dell’Amministrazione Comunale di 

Gazzada Schianno 

    

Scuola Primaria 

      “Don Guido Cagnola” 

Gazzada Schianno 

      Via Matteotti 3/A 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

)  

Il Comune di Gazzada Schianno 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.  
 

 

Il prescuola è un servizio di accoglienza 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30.  

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 fino a un’ora dopo 
l’erogazione del pasto.  

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, 
la Segreteria riceve su appuntamento) 

 

 
 
Lunedì 12 dicembre 2021 

 
Ore 18:00  

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“DON G. CAGNOLA” 

www.icgazzada.edu.it 
 

Le iscrizioni ai servizi extrascolastici 
comunali dovranno essere effettuate 

on-line accedendo al portale 
Spazio Scuola, dal sito del Comune. 

.  

mailto:vaic836004@pec.istruzione.it
mailto:vaic836004@pec.istruzione
http://www/
https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=gazzada


Progetti finanziati da: 

Comune di Gazzada Schianno  

 e Associazione Genitori 

 

 
Progetti proposti e gestiti 

dall’Amministrazione Comunale 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra scuola si caratterizza con diver- 

si progetti che compongono il nostro am- 

pliamento dell’offerta formativa 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

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 

 

Progetti per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa 

• Potenziamento linguistico con esperto 
madrelingua inglese                                                                                   

• Educazione alla lettura  
• Educazione stradale  
• Progetto di teatro educativo 
• Progetto continuità in collaborazione con 

scuole dell’infanzia e scuola secondaria 
• Educazione all’Affettività 
• Educazione alimentare “Progetto frutta e 

verdura” e “Progetto latte nelle scuole” 
• Progetto “Giocando con gli sport” con 

esperti esterni 
• Festa dell’albero in collaborazione con il 

Comune e Villa Cagnola 
• Feste di Natale in collaborazione con 

Scuola, Comune e Comitato Genitori  
• Educazione ambientale e conoscenza 

del territorio in collaborazione con 
Parco R.T.O. e le Guide Ambientali 

• Progetto Intercultura con protocollo di 
accoglienza per alunni stranieri 

• Sostegno a iniziative benefiche sul 
territorio 

• Visite guidate e uscite sul territorio  
 

 

Educazione alla lettura: 
in collaborazione con la 
biblioteca Comunale, 
promuove la lettura tra i 
ragazzi all’interno delle 
strutture scolastiche, 
offrendo momenti per 
parlare di libri e di 
scrittori (teatro, incontri 
con scrittori, laboratori di 
lettura) 

Educazione stradale: in collaborazione 
con il Servizio di Polizia Locale si propone 
un corso di educazione stradale rivolto 
principalmente agli alunni della classe 4° 
Primaria 

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO 
Per informazioni:  

Servizi scolastici ed educativi 
 tel. 0332 875172 

comunicazione@comune.gazzada-schianno.va.it 
 

Le iscrizioni ai servizi extrascolastici comunali 
dovranno essere effettuate on-line accedendo al 

portale Spazio Scuola, dal sito del Comune 

www.comune.gazzada-schianno.va.it  
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