
Progetti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa 

 

  “Accoglienza…” 

  “Educare con la musica”  

 Classi quinte 
potenziamento lingua inglese  

 Informatica e “Ora del codice”   

 

 Attività manipolativo-espressivo       

 

 Frutta Day in ogni classe   

  Avviamento allo sport  

 Teatro  

 

 Festa del diploma  

 
 

 
 

Siete invitati all’incontro 
con il Dirigente Scolastico 
per la presentazione del 
Piano dell’Offerta 
Formativa 
 
Giovedì 10 gennaio 2019 

alle ore 18.00 
presso scuola A. Frank 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo Varese 

 
 
 
 
Scuola Primaria

“E. Medea”

Tagliamento,25
21100 VARESE

0332/261740

Venerdì 14

www.icvarese4afrank.gov.it
e-mail: 

      da Lunedì a 

lunedì
pomeridiana: dalle 15.00 alle 17.00

 
 

Istituto Comprensivo Varese 4
Istituto a indirizzo musicale 

 

Scuola Primaria 
“E. Medea” 

Via 
Tagliamento,25    
21100 VARESE 

TEL e FAX  
0332/261740 

 
 

OPEN DAY 
Venerdì 14 dicembre 2018 

ore 10.00  
 

Sede dell’ Istituto 
 via Carnia, 155  Varese 

Tel. 0332261238  
Fax 0332341647 

www.icvarese4afrank.gov.it 
mail: vaic87100b@istruzione.it

 
Orario apertura Segreteria 

da Lunedì a venerdì: dalle 8.00 alle 9.00
e dalle 12.00 alle 14.00 

lunedì e mercoledì apertura anche 
pomeridiana: dalle 15.00 alle 17.00 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Chiara Ruggeri 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nel PROCESSO FORMATIVO si tiene 
conto dei seguenti obiettivi: 

 Valorizzare le esperienze dell’alunno; 

 Promuovere la collaborazione e la 
cooperazione come momento di 
confronto, rispetto e maturazione; 

 Creare stimoli per l’apprendimento 
consapevole, critico e “unitario”; 

 Valorizzare la diversità delle persone e 
delle culture come ricchezza; 

 Promuovere l’educazione alla salute e 
lo star bene a scuola 

 Favorire la cooperazione tra scuola e 
genitori 

 Sostenere l’interazione con il territorio 

 Garantire la continuità tra i vari ordini di 
scuola 

 

 

 

 

 

Servizi parascolastici comunali 

(per iscrizioni, informazioni e i costi 
rivolgersi ai Servizi Educativi di via 
Cairoli tel. 0332/255001) 
 
 Prescuola  dalle 7.30 alle 8:00; 
 Doposcuola  fino alle 17.30; 
 Mensa dalle 13.00 alle 14.15 

 
           

Spazi didattici 
 
 Aula di informatica con PC e LIM 

 Aula biblioteca con banchi e LIM 
 1 palestra 

 1  locale mensa 
 1 spazio per attività sportive e 

ricreative all’aperto  
 biblioteca 

 3 aule per attività di recupero, 
consolidamento, potenziamento 

 1 aula attività pre-doposcuola 
 

Collaborazioni esterne  
 Comune di Varese 
 Associazione genitori 
 Associazioni sportive del 

territorio 
 
 

 

 
Organizzazione oraria 

 
 

28 ore settimanali 
 

 
Da lunedì a venerdì 

 
Ingresso ore 8:00- uscita ore 13.00 

 
 

Un rientro settimanale 
 

Lunedì o Mercoledì 
 

Dalle ore 14.15 alle 17.15 
 
 
 

 

 
Le nostre 

Linee guida 
 


