
LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

ORARIO DELLE LEZIONI 

dal lunedì al venerdì 
▪ ingresso: ore 8.00 - 8.05 
▪ uscita: ore 13.05 

 
1 RIENTRO POMERIDIANO 
dalle ore 13.05 alle ore 16.05 

▪ LUNEDI’ 

▪ MARTEDI’: classi prime 
▪ MERCOLEDI’ 

 
N. B. Nel giorno del rientro la pausa mensa si 
svolge dalle ore 12.05 alle ore 13.05 

 

L’organizzazione definitiva per l’A. S. 2021/2022 
sarà deliberata dal Consiglio di Istituto unitamente 
al calendario scolastico. 

 
ORARIO DI SEGRETERIA PER IL PUBBLICO 

(presso la Scuola Secondaria di primo grado 
“S. Pellico” - via Appiani, 15) 

 

dal lunedì al venerdì: dalle 11.00 alle 13.00 

IC Varese 2 “Pellico”, Via Appiani 15 Varese 
Tel. 0332 289297 

e-mail vaic873003@istruzione.it 
www. varese2pellico.edu.it 

I SERVIZI EDUCATIVI 
EXTRASCOLASTICI 

PRESCUOLA: 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.30 alle ore 8.00 

 
MENSA e DOPOSCUOLA: 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 13.05 alle ore 17.30 

 
DOPOSCUOLA: 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14.15 alle ore 17.30 

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

 

DOVE SIAMO 
 

Via Busca, 14 – Varese 
Tel. 0332 287715 

 

 
Istituto Comprensivo Varese 2 

SCUOLA PRIMARIA 
S. G. BOSCO 

 
 

 

 

OPEN DAY on line 

Venerdì 18 dicembre 2020 

Giovedì 14 gennaio 2021 

PRENOTAZIONI SUL SITO 

www.varese2pellico.edu.it 

about:blank
about:blank
about:blank


 

LA NOSTRA E’ UNA SCUOLA 
“APERTA” 

AL TERRITORIO E AL MONDO 

 Si pone l’obbiettivo di essere un 
attore propositivo per il territorio 

 
 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, 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, 
Associazioni non-profit, Asl ecc. 

 

LE SCELTE EDUCATIVE 

 
Crediamo in una scuola che trasmetta e 
stimoli: 

 
 Il piacere di apprendere 

 

 La gioia di stare insieme 
 

 La consapevolezza dei doveri 
 

 Il desiderio di crescere 

 
 

GLI SPAZI 

 laboratorio di informatica 
 

 biblioteca 
 

 mensa 
 

 aula per alunni diversamente abili 
 

 palestra 
 

 ampio giardino con stagno didattico 

LE SCELTE 
DIDATTICHE 

Progetti di plesso: 

 
o Progetto Accoglienza rivolto agli alunni 

della futura prima. 

 
o Progetto di musica “Opera Domani” in 

collaborazione con AS.LI.CO 
 

o Progetto di lettura 
 

o Progetti sportivi promossi dall’Istituto 
Comprensivo Varese 2 e in 
collaborazione con enti territoriali 

 
o Progetto Interculturale e di solidarietà 

 

o Progetto “Cinema a scuola” in 
collaborazione con Filmstudio 90 
(Associazione di cultura 
cinematografica) 

 
o Progetto di educazione ambientale 

“Green school”, in collaborazione con 
Agenda 21 Laghi e la provincia di 
Varese 

 
o Progetto CLIL 

 
o Progetto di arte in collaborazione con 

esperti del settore 


