LE SCELTE ORGANIZZATIVE
ORARI DELLE LEZIONI
per l’a.s. 2016—2017

I SERVIZI
EDUCATIVI PARASCOLASTICI

Istituto Comprensivo
Varese 2
www.varese2pellico.gov.it

MATTINO
Da Lunedì a Venerdì
Ingresso: ore 8.00
Uscita: ore 13.05
POMERIGGIO
Ingresso: ore 13.05
Uscita: ore 16.05
MENSA nel giorno del rientro pomeridiano:
12,05/13,05
Rientri pomeridiani
Lunedì classi 5^
Martedì classi 2^ e 3^
Mercoledì classi 1^
Giovedì classi 4^
ORARIO DI SEGRETERIA PER IL PUBBLICO
presso la Scuola Secondaria di Primo Grado
S. Pellico - Via Appiani, 15
Lunedì e Venerdì: dalle 11.00 alle 13.00;
Martedì, Mercoledì e Giovedì:
dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

COME RAGGIUNGERE LA SCUOLA
Servizio autobus

→
→
→
→

Linea A fermata in Viale Ippodromo
Linea B fermata in Viale Ippodromo
Linea C fermata in Viale Aguggiari
Linea Z fermata in Viale Aguggiari

PRESCUOLA:
Da lunedì a venerdì
Dalle ore 7,30 alle ore 8,00

MENSA + DOPOSCUOLA LUNGO:
Da lunedì a venerdì
Dalle ore 13,05 alle ore 17,30

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI”
VIALE IPPODROMO, 28 - VARESE
Il nostro obiettivo:
Educare a guardare oltre…

DOPOSCUOLA:
Da lunedì a venerdì
Dalle ore 14.05 alle ore 17,30

MENSA + DOPOSCUOLA BREVE:
Da lunedì a venerdì
Dalle ore 13,05 alle ore 15,00

Open Day
Giovedì 10 dicembre 2015 ore 18.00
Auditorium Scuola Pellico
Introdurrà la serata la Dirigente Scolastica
Anna Rita Politi

A cura
dell’Assessorato ai Servizi Educativi
del Comune di Varese
Via Cairoli, 6
Tel. 0332 255001
Fax 0332 255025

I Docenti presenteranno alcune attività dei singoli plessi per
farvi vivere concretamente l'esperienza quotidiana che
attende i vostri bambini.
Verranno, inoltre, attivati dei laboratori dimostrativi relativi
a tutte le attività che sono in atto nelle scuole dell'Istituto
sull'uso consapevole delle tecnologie informatiche.

Sabato 16 gennaio 2016 h. 10.00
Scuola “G. Pascoli"
Assemblea per i genitori e visita alla scuola
Vi aspettiamo!

LA NOSTRA È’ UNA SCUOLA “APERTA”
AL TERRITORIO E AL MONDO

LE SCELTE DIDATTICHE

LE SCELTE EDUCATIVE

Progetti di plesso:
 Si pone l’obiettivo di essere un attore
propositivo per il territorio, organizzando
PERCORSI FORMATIVI ed EVENTI volti a
sensibilizzare famiglie e docenti su temi
educativi e di rilevanza sociale;
 Promuove iniziative per l’INTERCULTURA e
l’INTEGRAZIONE;
 Progetta e realizza VIAGGI D’ISTRUZIONE
creati appositamente sui bisogni dei nostri
alunni;
 Organizza
numerose
MANIFESTAZIONI
CULTURALI e SPORTIVE ed offre il proprio
contributo a quelle promosse da altre Scuole,
Enti e Associazioni;
 Collabora con le UNIVERSITÀ INSUBRIA di
Varese, BICOCCA E CATTOLICA di Milano che
garantiscono la presenza di docenti e stagisti
qualificati
 È’ attenta a tutte le possibili sinergie con il
territorio,
partecipando
ad
iniziative
organizzate da Enti Locali ed ASL.

Crediamo in una scuola che trasmetta e stimoli:




















Accoglienza
Continuità scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado
Laboratori di lingua italiana, matematica e
tecnologia
Laboratorio di improvvisazione e
recitazione
Laboratorio di lingua per alunni stranieri
Orto scolastico
Lettura
Avviamento polivalente alla pratica
sportiva e corretti stili di vita
Recupero, potenziamento e
consolidamento
Esperienze musicali legate a progetti
specifici
Corsi di lingua inglese con madrelingua, in
orario pomeridiano extrascolastico
Corsi di musica (chitarra e pianoforte), in
orario pomeridiano extrascolastico
Biodanza e laboratori per bambini con
bisogni educativi speciali
Robotica educativa e … tanti altri …

Il piacere di apprendere
La gioia di stare insieme
La consapevolezza dei doveri
Il desiderio di crescere

GLI SPAZI













aula multimediale
aula LIM
laboratorio di educazione all’immagine
laboratorio di cucina
aula di musica e inglese
biblioteca
mensa
aule per il doposcuola
aula per psicomotricità
palestra
ampio giardino

