
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 14/12/2021 
1^gruppo  

dalle ore 17:30 alle 18:30 

2^ gruppo 

dalle ore 18:30 alle 19:30 

Incontro in presenza previa 

prenotazione tramite sito della 

scuola 

www.icgazzada.edu.it 

 

 

    

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“DON G. CAGNOLA” 

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 

Iscrizioni scolastiche on-line 
 Accesso diretto dal sito:  
www. icgazzada.edu.it 

Usare codice meccanografico della scuola: 
VAEE836016 

(per i genitori che avessero bisogno di supporto per     
l’iscrizione alla scuola primaria, la segreteria riceve            

su appuntamento) 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 

www.comune.buguggiate.va.it  
tel. 0332.459166 

SERVIZI SCOLASTICI-SCHOOLCARD 

Stampato a cura dell’Amministrazione Comunale di 
Buguggiate 

La nostra Scuola può contare sul Comune di 
Buguggiate che, 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 servizio di refezione scolastica è attivo dal 
lunedì al venerdì. 

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12.50. 

Martedì e giovedì dalle ore 13:50. 

Il pre-scuola, attivo da lunedì a venerdì, è un 
servizio di accoglienza nella mezz’ora che 
precede l’inizio delle lezioni. 
 

Il servizio del doposcuola è attivo tutti i 
giorni. Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
14:00 alle ore 17:00. Martedì e giovedì dalle 
ore 15:00 alle ore 17:00. 
 

Finanziamento Progetti con il  
Piano di Diritto allo Studio del 
Comune e con il contributo 
dell’Associazione Genitori 

http://www.icgazzada.edu.it/
mailto:vaic836004@pec.istruzione.it
mailto:vaic836004@pec.istruzione.it
http://www/
http://www.comune.buguggiate.va.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  

Storia e convivenza 
civile 

 

Geografia  

Matematica  

Scienze  

Inglese  

Musica  

Tecnologia e informatica  

Arte e Immagine  

Scienze motorie e 
Sportive 

 

Religione cattolica  

Totale 27 

 

La nostra scuola è caratterizzata da 

diversi progetti che contribuiscono 

all’ ampliamento dell’offerta formativa 

 Progetto continuità (Raccordo Scuola 

dell’infanzia e Scuola Primaria - 

Raccordo Scuola Primaria e scuola 

Secondaria) 

 Tutoraggio (Classi 5^-1^) 

 Progetto “Grillo parlante” e 

“Affettività” 

 Progetto Ed. Alimentare 

 Progetto Ed. Stradale 

 Progetto Ed. Ambientale (COINGER e 

Verde Pulito) 

 Sport (avviamento allo sport con varie 

associazioni) 

 Progetto Madrelingua e Teatro 

 Giovanissimi pensatori- Filosofia con i 

bambini 

 Progetto contro il bullismo 

 Progetto di astronomia 

 Collaborazione con l’Associazione 

Genitori e con il Comune che 

sostengono la scuola finanziando molte 

attività e progetti  

 Collaborazione con il territorio (Centro 

anziani, Pro Loco, Associazione Buoni 

Frutti) 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  

VEDASI PTOF SUL SITO DELL’ISTITUTO 

Le iscrizioni dovranno essere  

presentate ON LINE 

RISORSE E MATERIALI 

Aule con LIM, PC e stereo 

Angolo dei libri in riallestimento 

Palestra 

Mensa 

Giardino della scuola 

 


