
La scuola dell’Infanzia Ronchetto Fè è ubicata in via 
Cimabue,71.  E’ localizzata in un’area urbana semicentrale, 
compresa tra il quartiere Sangallo e il viale Aguggiari.
Circondata da un ampio giardino, confina con il campo 
sportivo dell’oratorio “M.Kolbe”; nelle vicinanze si trova 
l’asilo nido e la scuola Primaria “S.G. Bosco” con cui si 
svolgono le attività di raccordo.

La scuola funziona da Settembre fino alla fine di Giugno. 
La frequenza è gratuita, si paga solo il pranzo.

ENTRATA PRE-SCUOLA :   
ENTRATA  NORMALE:         
PRIMA USCITA:     
SECONdA USCITA :           
dOPO SCUOLA:
USCITA:

                                

*Nei primi 10 giorni di apertura, la scuola chiude 
alle h.14.00 per favorire i nuovi inserimenti.

servizi

7.30 - 8.30 
9.00 - 9.15
13.00 - 13.30  
15.30 - 16.00
16.00 - 17.30 
16.30 - 17.30

ORARIO SEGRETERIA
ISTITUTO COMPRENSIVO
VARESE 2 “SILVIO PELLICO”
Via Appiani, 15

Lunedì ore 11.00 – 13.00
Martedì – Mercoledì - Giovedì
ore 11.00 – 13.00 / 14.00-17-00
Venerdì ore 11.00 – 13.00

Vigili del Fuoco

Chiesa “Massimiliano Kolbe”

Scuola dell’Infanzia Ronchetto Fè

Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO 

VARESE 2 PELLICO

www.varese2pellico.gov.it
segreteria@scuolapellico-varese2.it

Posta Elettronica Certificata: 
icvarese@pec.it

ronchetto fè
Scuola dell’InFanzIa Statale 

Via Cimabue, 71, Varese 
tel. 0332 226036

Autobus  :  B - C - Z

IL NOSTRO ObIETTIVO:
“EdUCARE A GUARdARE OLTRE” 

 

Anno Scolastico 2018 - 2019

dirigente Scolastico:“dott.ssa Anna Rita Politi”



progetti

piano dell’ offerta formativa

La “personalizzazione” dei percorsi educativi, 
di formazione ed istruzione.

La costante cooperazione tra scuola e genitori.

L’interazione con il territorio. 

L’accoglienza ed il rispetto di ciascun individuo, 
dell’ambiente, delle cose personali e di quelle 
comuni a tutti. 

La “continuità” tra i vari ordini di scuola e 
l’orientamento verso le scuole del 
secondo ciclo.

ACCOMPAGNARE SEMPRE i  bambini sin dentro 
la scuola CONSEGNANdOLI alle insegnanti. 

RISPETTARE L’ORARIO di entrata e di uscita. 

NON FAR CONSUMARE ai bambini dolciumi, 
patatine ecc. durante l’entrata a scuola.

Le insegnanti non rispondono di  GIOCHI 
PORTATI dA CASA.

Osservare le REGOLE IGIENICHE.

VESTIRE i bimbi in modo PRATICO

Per esigenze di MENU’ dIVERSO da quello 
esposto è necessario un certificato medico. 
Per variazioni legate a motivi religiosi si 
presenta richiesta ai Servizi Educativi, 
in via Cairoli 6, Varese.

regole per il buon funzionamento 
della scuola

nel nostro lavoro quotidiano
ci ispiriamo a questi principi ...

Il progetto predispone una serie di iniziative rivolte ai 
bambini nuovi iscritti per favorire un inserimento                          
sereno nell’ambiente scolastico.

I percorsi educativo-didattici vengono                                         
integrati con i laboratori:
      creatività 
      lettura 
      Psicomotricità

Sono uno strumento valido per concretizzare, 
ampliare e arricchire le esperienze dei bambini.

le avventure della nuvola olga

laboratori

accoglienza: sto bene a 
scuola

Il percorso nasce per avvicinare i bambini a tematiche 
relative alla scoperta, analisi e osservazione della 
realtà che ci circonda. 
Le tematiche proposte offrono esperienze di 
osservazione di diversi ambienti naturali valorizzando 
in modo particolare i cambiamenti stagionali.

Si formulano ipotesi sulla lingua scritta e si 
sperimentano le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura.

dal segno alla scrittura

Scuola dell’Infanzia“Ronchetto Fè” e Scuola Primaria 
“S. G. Bosco”:

continuità

AVVIAMENTO ALLA LINGUA INGLESE

PARTECIPAzIONE AL PROGETTO “OPERA LIRICA”

uscite didattiche

3 aule: per attività guidate, gioco a 
tavolino o per “angoli” strutturati e una 
zona adibita al pranzo
1 aula laboratorio - lettura
cucina interna - infermeria     
2 saloni per attività/giochi di movimento,  
dotati di servizi igienici adiacenti

spazi didattici_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


