
  
Da lunedì a venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 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 

 
 
 

 

 
IL NOSTRO ISTITUTO È APERTO AL 

TERRITORIO E AL MONDO E APPARTIENE AL 
MOVIMENTO DELLE AVANGUARDIE 

EDUCATIVE DI 

 
 
 

DOVE SIAMO 
 

 
 
 

  IC Varese 2 “Pellico”, Via Appiani 15 
Varese 

Tel. 0332 289297 

 e-mail vaic873003@istruzione.it 

www. varese2pellico.edu.it 

 

 

 

 
Istituto Comprensivo Varese 2 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OPEN DAY VIRTUALE 

Giovedì 17 dicembre 2020 

Martedì 17 gennaio 2021 

PRENOTAZIONI SUL SITO 

www.varese2pellico.edu.it 



 OPEN DAY A. S. 2021/222  
VI SEGNALIAMO ALCUNI TRA I NOSTRI SERVIZI E PROGETTI 

Percorsi didattici per l’inglese con certificazione KET Scuola in montagna Didattica Digitale Integrata 
 

LA NOSTRA “MISSION” 
 

L’Istituto Comprensivo Varese 2 intende porsi 
come: 
• comunità di apprendimento, in cui 
l'alunno acquisisce gli strumenti per 
apprendere lungo tutto l'arco della vita e si 
forma come persona autonoma, creativa e 
responsabile delle proprie azioni; 
• scuola dell'inclusione, che promuove il 
successo formativo di tutti, valorizzando le 
specificità e le inclinazioni individuali; 
• scuola di qualità, che intende 
stimolare il cambiamento e il miglioramento, 
riflettendo costantemente sulle proprie scelte; 
• scuola aperta al territorio, che 
interpreta, oltre al tradizionale ruolo di 
agenzia formativa, anche quello di connettore 
socioculturale per la comunità di riferimento. 

 
 

   

L’OFFERTA FORMATIVA 
 

La nostra scuola: 
• si pone l’obiettivo di essere un attore 
propositivo per il territorio; 
• partecipa attivamente a PROGETTI IN 
RETE con le altre scuole; 
• partecipa ad iniziative organizzate da 
Università,  CCR Ispra, Enti Locali,  CRI ecc; 
• organizza CORSI di MUSICA per 
l’apprendimento di uno strumento; 
• organizza CORSI di LINGUA e attiva 
percorsi finalizzati ad ottenere 
CERTIFICAZIONI linguistiche; 
• promuove l’apprendimento integrato di 
contenuti disciplinari in modalità CLIL, 
metodologia che prevede l’insegnamento di 
contenuti in lingua: ciò favorisce sia 
l’acquisizione di contenuti disciplinari, sia 
l’apprendimento della lingua straniera; 

• favorisce iniziative e Progetti, anche in rete, 
per promuovere una cultura per 
l’INTERCULTURA e l’INTEGRAZIONE; 
• diffonde fra gli studenti la cultura di un uso 
consapevole delle NUOVE TECNOLOGIE; 
• organizza MANIFESTAZIONI CULTURALI e 
SPORTIVE ed offre il proprio contributo a 
quelle promosse da altre Scuole, Enti, 
Associazioni.  
• realizza eventi e percorsi educativi finalizzati 
all’umana SOLIDARIETÀ.  
 
 

 

La Scuola “Silvio Pellico” 
 

La scuola, sede di direzione, è attualmente 
frequentata da circa 280 alunni distribuiti in quattro 
sezioni. La scuola è dotata di due ingressi (ubicati 
in Via Appiani e Via Cimabue), ai quali si accede 
tramite due ampi parcheggi. 
Il nuovo edificio, interamente ristrutturato e 
rinnovato, a impatto zero sull’ambiente, è 
certificato da CasaClima. Presenta un tetto verde 
alimentato da acqua piovana ed è caratterizzato 
da pannelli Xlam di legno supertecnologici, allo 
scopo di isolare dal freddo, dai rumori e da 
eventuali sismi. I pannelli fotovoltaici, con le cinque 
batterie d’accumulo, garantiscono la pressocchè 
totale sufficienza energetica, con il conseguente 
quasi totale azzeramento dei consumi di gestione 
energetica (cioè le spese di luce e gas). 
Il bacino di utenza della scuola comprende l’area 
urbana di Biumo Superiore, Montello e 
Sant’Ambrogio; molti alunni provengono da 
Comuni limitrofi. 
La scuola è dedicata a Silvio Pellico, uno dei 
protagonisti del Risorgimento italiano: scrittore, 
poeta e patriota, è noto soprattutto come autore 
dell’opera letteraria “Le mie prigioni”. 

 


