
Progetti per l’ampliamento 
dell’offerta formativa 

 

 
 Crescere con la musica  
 Musica per i più piccoli 

 

 Approfondimenti 
disciplinari 

 
 
  Informatica   

  
 Accoglienza 

 
   Intercultura 

 
 
 
 
 

 
  
  Cittadinanza e solidarietà 

 
  Salute e benessere 

  
  Attività motoria  

 
 

 
 
 Teatralità 

 

 
 

 Lettura 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Ulteriori informazioni sono 

reperibili sul sito  

 
www.icvarese4afrank.edu.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      

 
 

Istituto Comprensivo Varese 4    
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Primaria 

“G. Parini” 
Via Nino Bixio, 24    21100 VARESE 

TEL. 0332/283441  
 
 

Sede dell’Istituto 
via Carnia, 155 – Varese 

 

Orario apertura segreteria 
Fino al termine dell'emergenza sanitaria le 

attività di consulenza verranno svolte 
telefonicamente o tramite mail: 

vaic87100b@istruzione.it 
 

consulenza telefonica al numero 
0332/261238  (dal lunedì al venerdì,  

dalle ore 10.00 alle ore 12.00) 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Chiara Ruggeri 

http://www.icvarese4afrank.edu.it/
mailto:vaic87100b@istruzione.it


 
 
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 

 Pre-scuola dalle 7:30 alle 8:00 
 Dopo-scuola fino alle 17:30 
 Mensa dalle 13:00 alle 14:00 

I servizi saranno attivati al 
raggiungimento del numero minimo di 
richieste previsto dal Comune di 
Varese.  

Per informazioni rivolgersi ai SERVIZI 
EDUCATIVI di via Cairoli -  
Tel. 0332 255001 
 

Spazi didattici 

 1 aula “Hansel e Gretel” per 
videoproiezioni e LIM 
1 aula polivalente 

 2 aule per attività di recupero/ 
consolidamento/potenziamento 

 1 aula informatica 
 1 palestra 
 1 laboratorio di attività espressive 
 1 laboratorio di musica 
 1 aula di inglese 
 2 aule attività parascolastiche 

 
 

Collaborazioni esterne 

 Comune di Varese 
 Associazioni sportive del territorio 
 Associazione genitori  

 
 
 

Organizzazione oraria 
               
 

27 ore settimanali  

 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
 

Ingresso ore 8:00     -    Uscita ore 13:00 
 

Un rientro settimanale  
 

Lunedì ore 14.00 – 16.00 
 

 

30 ore settimanali  
(in base all'assegnazione dell'organico) 

 

 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
 

Ingresso ore 8:00    -     Uscita ore 13:00 
 

 
Due rientri settimanali 

 
Lunedì ore 14:00 – 16:00 

Mercoledì ore 14:00 – 17:00 
 

LE NOSTRE  

LINEE GUIDA 
 


