
 
 

Dal lunedì al venerdì:  ore  8.00-14.00 
 

               COME LA SCUOLA TI RAGGIUNGE  

 
 

Per essere sempre più vicini alle famiglie, agli 
alunni, alla nostra comunità tutta, il nostro IC è 
anche su Twitter 

 
             COME RAGGIUNGERE LA SCUOLA 
 
          Servizio autobus 
          Linea B  Fermata ingresso di Via  Appiani 
          Linea A  Fermata in Viale Ippodromo 
          Linea C  Fermata in Viale Aguggiari 
          Linea Z  Fermata in Viale Aguggiari 

 
  IC Varese 2 “Pellico”, Via Appiani 15 

21100 Varese 
Tel 0332 289297 - Fax 0332 238564 

www.varese2pellico.gov.it 
 
 

 

IL NOSTRO ISTITUTO  E’ 
APERTO AL TERRITORIO E AL 
MONDO  E APPARTIENE AL 
MOVIMENTO DELLE 
AVANGUARDIE EDUCATIVE DI 

 
  

Inoltre l’ISTITUTO: 

 Si  pone l ’obiettivo di  essere un attore propos i tivo per i l  
terri torio, organizzando PERCORSI FORMATIVI ed EVENTI 
vol ti  a  sensibilizzare famiglie e docenti su temi educativi  e di  

ri levanza  socia le.  
 Partecipa attivamente a  PROGETTI IN RETE con le scuole del  

terri torio.  
 Col labora  con le UNIVERSITÀ del l ’INSUBRIA di  Varese,  

BICOCCA  E CATTOLICA di   Mi lano, che garantiscono la  
presenza di  docenti  e s tagis ti  qual i ficati .  

 E’ attento a  tutte le poss ibi l i  s inergie con i l  terri torio, 
partecipando ad iniziative organizzate da  Univers i tà ,  CCR 
Ispra , Enti  Loca l i ,  ASL ecc. 

 Organizza  CORSI di  MUSICA per l ’apprendimento di  uno 
strumento. 

 Organizza CORSI di LINGUA:  
Tedesco, Inglese (potenziamento). 

 Favorisce iniziative e Progetti, anche in rete, per promuovere 
una cul tura  per l ’INTERCULTURA e l ’INTEGRAZIONE. 

 Sostiene Progetti finalizzati ad  aumentare le COMPETENZE 

MOTORIE, seguendo le Indicazioni Nazionali di Educazione 
Fis ica, in collaborazione con: CONI Lombardia, CIP, CSI, 

Società e Associazioni Sportive del territorio. 
 Diffonde fra  gli studenti  la  cul tura  di  un uso consapevole 

del le NUOVE TECNOLOGIE. 
 Attiva  laboratori  di  CODING E ROBOTICA, a  parti re da l la  

scuola  del l ’infanzia .  
 Progetta  e rea l i zza  VIAGGI D’ISTRUZIONE e SOGGIORNI -

STUDIO creati apposi tamente sui  bisogni  educativi  degl i  
a l l ievi . 

 Organizza MANIFESTAZIONI CULTURALI E  SPORTIVE ed offre 
i l  proprio contributo a quelle promosse da altre Scuole, Enti , 
Associazioni   

 Partecipa ai bandi del Programma Operativo Nazionale (PON) 
- Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l ’apprendimento”: è un piano di interventi che punta a creare 
un s istema d'istruzione e di formazione di elevata  qual i tà . È 

finanziato da i  Fondi  Struttura l i  Europei  e ha  una durata  
settennale, da l  2014 a l  2020. 

  
Istituto Comprensivo Varese 2 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Silvio Pellico 

 

               Il nostro obiettivo: 
               Educare a guardare oltre… 
 

 
               

             Crediamo in una scuola 
              che trasmetta 

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

 Il desiderio di crescere 

 
Info Day 

Sabato 1 dicembre 2018   
Presentazione ore 10 

salone del centro Parrocchiale  
di Biumo Superiore 

 
 

            Visita stand fino alle ore 13 
            presso la Scuola Primaria “G. Pascoli”  
            Ingresso: Via Guido Reni, 49 
 



INFAY  A. S. 2019/2020 
INFO DAY  A. S. 2019/2020 

VI SEGNALIAMO ALCUNI TRA I NOSTRI SERVIZI E PROGETTI 
Servizio mensa e doposcuola   Internet wireless in tutte le classi Progetto Robotica “Eppur si muove…” 

Percorsi didattici per l’ingcon certificazione KET    Moduli P 
PROGRAMMA INFO DAY 

Oltre alla presentazione della scuola, 
troverete spazi dedicati a: 
 
 PTOF Piano Triennale  Offerta 

Formativa 

 Visite e viaggi di studio 

 Intercultura 
 Orientamento post triennio 

 “Orto Sinergico” -  Pedagogia  
della terra 

 Demo Nuove Tecnologie:  
Minecraft 

 Musica e non solo 

 Cereal Time tra Arte e Scienza 
 

        
 

La Dirigente Scolastica ringrazia 
tutto il personale della scuola per 
l’entusiasmo profuso nell’organizzazione 

PROGRAMMA INFO DAY 
 

 Attività scientifiche 
 Attività sportive  

 Arte e creatività 

 Progetto “lingue straniere” 

 Demo “diversamente insieme” 

 Videostory della Scuola Pellico 
 

 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: 

per passare da una scuola 
della trasmissione 

a quella dell’apprendimento 
 

 
 

   
 
 
 
 

“Un giorno noi conquisteremo la libertà, ma non solo 
per noi stessi: faremo talmente appello al vostro cuore 
ed alla vostra coscienza che alla lunga conquisteremo 
voi e la nostra vittoria sarà duplice vittoria. L’amore è 
il potere più duraturo che vi sia al mondo.” 
(M. L. King, La forza di amare) 

 
 

 

 
In occasione del 
50^anniversario della 
morte di Martin  
Luther King, i nostri 
allievi delle classi 
quinte, sotto la 
generosa e sapiente 
guida della docente 

Chiara Crepaldi,  si esibiranno  in una breve 
pièce teatrale in memoria di un uomo che ha 
lottato per rendere questo mondo migliore. 
 

 
 

 

 

VI SEGNALIAMO ALCUNI TRA I NOSTRI SERVIZI E PROGETTI 
Servizio mensa e doposcuola   Internet wireless in tutte le classi Progetto Robotica “Eppur si muove…” 

Percorsi didattici per l’inglese con certificazione KET    Moduli PON 
 

E’ prevista anche la presenza di:                              
- Centro diurno L’Aquilone                            
- Associazione Noi  Genitori                      
- Sportello Ascolto  
- Azienda “I Mirtilli” 
- Cooperativa Ballafon 
- Comune di Varese 


