Per l’iscrizione ai servizi comunali è necessario consegnare
all’Ufficio Servizi scolastici, entro la fine di maggio 2017,
l’apposito modulo che sarà distribuito nelle scuole o scaricabile
dal sito del Comune (www.comune.gazzada-schianno.va.it).
Per informazioni: tel.0332 875128
e-mail: servizisociali@comune.gazzada-schianno.va.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DON G. CAGNOLA
ORARIO APERTURA UFFICI
Segreteria Scolastica:
Da Lunedì a Venerdì 12.15-14.15
Sabato 10.00-12.00
Tel. 0332 461427

Il servizio di trasporto scolastico è attivo
dal lunedì al venerdì.

Il servizio di refezione scolastica è
attivo dal lunedì al venerdì.
Con il servizio post-mensa, viene
garantita l'accoglienza e la sorveglianza fino alle 14,30
anche per gli alunni non iscritti al doposcuola.

Il prescuola, attivo da lunedì a venerdì, è un
servizio di accoglienza nella mezz’ora che
precede l’inizio delle lezioni. Il servizio è
gratuito per gli utenti dello scuolabus.
E’ un servizio educativo pomeridiano rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria. Le attività spaziano dal doposcuola, al
gioco con o senza materiali, ai laboratori di
creatività. Il servizio è attivo nei giorni in cui
non è previsto il rientro scolastico fino alle ore

icgazzada@libero.it
VAIC836004@pec.istruzione.it
www.icgazzada.gov.it

Iscrizioni scolastiche on-line
Accesso diretto dal sito:
www.icgazzada.gov.it
Usare codice meccanografico della scuola:

VAEE836038
Per i genitori che avessero bisogno di supporto
per l’iscrizione alla scuola primaria, la Segreteria
scolastica riceve su appuntamento.

17,30.

TARIFFE
SERVIZIO

RESIDENTI

NON RESIDENTI

1° figlio € 100,00/trimestre

1° figlio € 120,00/trim

SCUOLABUS

2° figlio € 72,00/trimestre

2° figlio € 85,00/trim

PRESCUOLA

€ 45,00/trimestre

dal 3° figlio GRATUITO

€ 4,70/pasto

POST MENSA

€ 65,00/anno scolastico

Doposcuola

€ 120,00/trimestre
2^ figlio riduzione del 50%

Servizi scolastici ed educativi
0332 875170 - 875128
servizisociali@comune.gazzada-schianno.va.it

€ 55,00/trimestre

MENSA

PIPIRIPETTENUSA

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
www.comune.gazzada-schianno.va.it

€ 150,00/trimestre

Stampato a cura dell’Amministrazione Comunale

OPEN DAY
mercoledì
12 dicembre 2018
Ore 18.00
Scuola Primaria
”Don Guido Cagnola”
Gazzada Schianno

Noi vogliamo …. una scuola
per crescere e sviluppare le capacità di ciascuno

Progetti per l’ampliamento
dell'Offerta Formativa:

nel rispetto delle differenze.
Quadro orario settimanale

•
•

delle attività
DISCIPLINE

•

Numero
Ore: 27

•

Italiano

8

Storia

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

Orario delle lezioni
Lunedì dalle ore 08.10 alle ore 13.10
e dalle ore 14.10 alle ore 16.10
da Martedì a Venerdì
dalle ore 08.10 alle ore 13.10

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potenziamento linguistico con esperto madrelingua
(inglese)
Progetto teatro
Educazione alla lettura in collaborazione con la
Biblioteca Comunale (teatro, incontro con scrittori,
laboratori di lettura, ecc.)
Educazione stradale in collaborazione con la
Polizia Locale
Prevenzione bullismo—Educazione all’empatia
in collaborazione con il Comune
Progetto continuità in collaborazione con scuole
dell’infanzia e scuola secondaria
Educazione alla salute (frutta e latte nelle scuole)
Educazione all’affettività
Attività Sportive con esperti esterni
(tennis, minibasket, ginnastica artistica,
minivolley,..)
Progetto “118 chiamata di soccorso”in collaborazione con la Croce Rossa
Educazione alimentare in collaborazione con il
Comune e tecnologo alimentare
Festa dell’albero in collaborazione con il Comune
e Villa Cagnola
Feste di Natale e di fine anno scolastico, in collaborazione con Scuola, Comune e Comitato Genitori
(con allestimento del Presepe e Albero di
Natale in Municipio)
Educazione ambientale e conoscenza del territorio in
collaborazione con Parco R.T.O. e le Guardie Ecologiche
Progetto Intercultura con protocollo di accoglienza per
alunni stranieri
Sostegno ad iniziative benefiche sul territorio
Visite e Viaggi di Istruzione

SERVIZI E PROGETTI
NELLA SCUOLA
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Piano di
Diritto allo Studio e dell’Offerta Formativa, organizza
vari servizi scolastici ed educativi attraverso progetti
concordati con la scuola.
Con queste azioni l’Amministrazione intende offrire un
supporto concreto e complementare agli alunni, alle famiglie e all’Istituzione Scolastica.

Progetti proposti e gestiti
dall’Amministrazione Comunale
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.
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 in modo diverso da quello previsto nelle tradizionali
attività scolastiche.

PREVENZIONE BULLISMO: il progetto ha lo
scopo di favorire il rispetto e la corretta relazione fra gli alunni.

