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LA NOSTRA SCUOLA PROPONE 

 

 “Amica acqua”  
Conoscere l’importanza dell’acqua nella 

vita e nello sport, con particolare             

riferimento al canottaggio. 

 “Lingua dei nonni”  
La riscoperta del dialetto come lingua   

della tradizione. A cura della prof. Rosella 

Orsenigo. 

 “C’era una volta la cicogna” 

Progetto Affettività: conoscere il proprio 

corpo e i suoi cambiamenti. A cura del 

Consultorio “La casa” di Varese. 

 Progetto AVIS 
Sensibilizzazione degli alunni sulla           

importanza della donazione di sangue. 

 Festa di fine anno 

LA CENTRALITÀ 

DELL’ALLIEVO 

 “La scuola educa al talento” 

La nostra scuola vuole essere    

davvero un luogo inclusivo e si 

propone di individuare e valorizza-

re  i bambini ad alto potenziale  

cognitivo.  
(Feed Their minds - Labtalento, Università di Pavia) 

 Reggio Children Approach 
 

Stiamo adottando il Reggio Emilia 

Approach® , una filosofia educativa 

fondata sull’immagine di un  bambino 

con forti potenzialità di sviluppo e  

soggetto di diritti, che apprende      

attraverso i cento linguaggi apparte-

nenti a tutti gli esseri umani e che   

cresce nella relazione con gli altri.  
Ministero dell’istruzione 



SCOPO DELLA NOSTRA SCUOLA È 

lo sviluppo integrale della persona 

Nella consapevolezza della relazione 

che unisce cultura, scuola e persona, la 

finalità generale della scuola è lo      

sviluppo armonico e integrale della   

persona, all’interno dei principi della        

Costituzione italiana e della tradizione 

culturale europea. 

(tratto dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

IMPARARE È UN’ESPERIENZA 

Ecco perché la nostra scuola è fornita di  

spazi  dedicati ad attività sia didattiche 

che laboratoriali e di un setting adeguato 

all’ apprendimento per competenze. 

TRA LE ALTRE COSE… 
 

 Presenza di connessione WIFI. 

 18 PC portatili e 2 lavagne LIM per svilup-

pare la capacità di avvalersi consapevol-

mente di mezzi di  comunicazione virtuali. 

 Una libreria con un ampio assortimento di 

testi per bambini di tutte le età, per       

appassionare alla lettura. 

 Una ricca varietà di strumenti musicali utili 

per i laboratori a tema. 

 Una molteplicità di materiali, giochi e stru-

menti dedicati a bambini con difficoltà o 

affetti da disabilità. 

 Una sezione dedicata a materiali         

montessoriani. 

I PROGETTII PROGETTII PROGETTI   

IL NOSTRO ISTITUTO PROPONE 
 

 Potenziamento di lingua inglese  
Laboratori dinamici di lingua        

inglese con esperto madrelingua. 

 Informatica in lingua inglese     
Lezioni con docente madrelingua. 

 “A,B,C in biblioteca”                  
La lettura per stimolare la creatività 

con l’artista cazzaghese Betty Colombo. 

 “Crescere, con la musica per mano” 

      A cura dell’Associazione “Solevoci” 

      di Varese. 

 “A scuola di sport - Lombardia in gioco” 

 Educazione Stradale                
Incontri teorici e pratici in             

bicicletta per le strade del Comune. 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi 

LA NOSTRA SCUOLA È FORNITA DI 

 Sei aule per le lezioni (di cui una esterna) 

 Un atelier per le attività esperienziali  

che educhino alla bellezza e alla cura 

 Una palestra  e un campo da basket 

esterno per l’attività motoria  

 Un giardino per l’attività ricreativa,  

aule all’aperto e Agorà 

 Un salone mensa presso l’Oratorio  

adiacente alla scuola, con giardino dotato 

di giochi e campi sportivi.  

ORARIO  

Orario settimanale su 5 giorni (Lun-Ven) 

Mattino: dalle ore 8.00 alle ore 12.50 

Pomeriggio: Martedì dalle 13.50 alle 17.05 

                    Giovedì dalle 13.50 alle 16.50 

Rientri : Martedì (tutte le classi) 

               Giovedì (facoltativo - AOF\30 ore) 

SERVIZI 

 Mensa (tutti i giorni) 

 Pre-scuola gratuito dalle 7.30 

 Doposcuola fornito dalla Cooperativa    

“La Miniera di Giove”*  fino alle 17.00 

 Scuola bus 

primariacazzagobr@istcomazzate.gov.it 

Codice meccanografico: VAEE80603C 

www.lascuolasiamonoi.com 

* per maggiori informazioni, guardate la nostra 

presentazione 

Numero di telefono: 0332.96.44.55 


