
Istituto
comprensivo Varese
due 

Scuola dell'infanzia 

Varese 

L’ anno scolastico inizia i primi di Settembre fino alla 
fine di Giugno. 

La frequenza è gratuita, è richiesto solo il pagamento 
del buono pasto. 

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. 

Dal lunedì al venerdì 
dalle h 07:45 alle 08:45 e
dalle h 12:30 alle 13:30 

Via Cimabue,71 - Varese tel. 0332 - 226036 
Autobus : B - C – Z 

Ministero dell'istruzione del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2

PELLICO
www.varese2pellico.edu.it 

Posta 
Elettronica Certificata: 

vaic873003@pec.istruzione.it
vaic873003@istruzione.it 

Orario scolastico 

23/11/2022 dalle h 17:30 alle h
18:30 

21/01/2023 dalle h 10:00 alle h
11:00 

Entrata Pre-Scuola: 7.30/ 8.30 

Entrata: 9.00 / 9.15 
Prima uscita: 13.15 / 13.45 

Seconda uscita: 15.30 / 16.00 

Dopo scuola: 16.00 / 17.30 
Uscita: 16.30 / 17.30 

Nei primi 10 giorni di apertura, la scuola chiude
alle h.14.00 per garantire l'idoneo inserimento
dei bambini 

Dirigente Scolastico “Prof.ssa Paola Sumiraschi” 

IL NOSTRO OBIETTIVO: 
“EDUCARE A GUARDARE OLTRE” 

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

Open-day 
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Progetti 

Piano offerta formativa
2022/2023 

Laboratori 

Nel nostro lavoro quotidiano
ci ispiriamo a questi principi 

La “personalizzazione” di 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.

La continuità tra i vari ordini di scuola e l'orientamento 
verso le scuole del secondo ciclo 

• 3 aule: per attività guidate, 
gioco a tavolino per "angoli" 
strutturati 

• 3 saloni per attività/giochi di 
movimento dotati di servizi 

igienici adiacenti 

• ampio giardino 

• cucina interna e infermeria 

• In caso di diete speciali per 
intolleranze, allergie, diete 

per motivi etici o religiosi si 
può presentare una richiesta 
ai servizi educativi, in via 

Cairoli 6 

 
Natural-mente: 

Accoglienza 

 Mini basket 

 Pet therapy 

Continuità : ”Crescere Insieme “ 

Prescrittura: “Dal gesto al segno” 

spazi didattici 

uscite didattiche 

Il progetto predispone una serie di iniziative 
rivolte ai bambini nuovi iscritti per favorire un

inserimento sereno, l’interazione e la 
socializzazione dei bambini nella scuola 

dell’infanzia. 

Il progetto annuale avrà come filo conduttore 
L’AMBIENTE. I bambini attraverso l’esplorazione e 

l’osservazione scopriranno l’ambiente naturale 
impareranno a conoscerlo a rispettarlo prendendosene 

cura. 

Si formulano ipotesi sulla lingua scritta 
e si sperimentano le prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura e il pre
calcolo, creando così le basi per
l’apprendimento linguistico e logico
matematico. 

Si favorisce la comunicazione verbale
l’interazione con animali e persone 

La scuola dell’infanzia “Ronchetto Fè” e la Scuola
Primaria “S.G.Bosco” organizzeranno incontri ed
attività svolte a promuovere la conoscenza delle future
insegnanti e del nuovo plesso scolastico. 

e 

Con la presenza di un esperto della società
sportiva varesina di mini basket “Robur et fides”
i bambini, attraverso giochi motori,
apprenderanno i primi riferimenti del gioco,
consolidando schemi motori e posturali. 

 

Inclusione 
Attraverso letture, drammatizzazioni, 
conversazioni e attività grafiche, si valorizzerà 
ogni singolo bambino, scoprendo che ogni 
diversità ha un valore positivo e arricchente. 

Sono uno strumento valido per
concretizzare, ampliare e 

arricchire le esperienze dei 
bambini. 

I percorsi educativo-didattici
vengono integrati con i laboratori: 

Biblioteca 
Psicomotricità 
Ortogiocando 
Inglese 


