
Scuola Primaria “G. Pascoli” 
Via Battisti, 15 

21040 LOZZA (Varese) 

TEL 0332 263189 

 

 
 Accoglienza

 Educare con la musica

 Educazione alla salute

 Scacchi

 Continuità

 Piedibus

 Educazione ambientale

 We speak English

 Muoviamoci! (volley, basket, 

alfabetizzazione motoria)

 Educazione alla 

cittadinanza e alla 

solidarietà

 Teatro

 
Servizi parascolastici 
comunali 

 

Dal lunedì al venerdì: 

Prescuola dalle 7:30 alle 8:00 

Mensa dalle 13:00 alle 14:00 

 
Nei giorni di non rientro: 

Doposcuola breve fino alle 15:30 

Doposcuola lungo fino alle 17:30 

 

 

 

 
Istituto ad Indirizzo Musicale 

 
 

 

 
 
Ulteriori informazioni sono 
reperibili sul sito 

Istituto Comprensivo - Varese 4 

 

 

 
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) 

w ww.icvarese4afrank.edu.it  
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Ruggeri 

mailto:vaic87100b@istruzione.it


Le nostre linee guida 

 
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 

Spazi didattici 

✔ Cinque aule 

✔ Aula laboratorio 

✔ Palestra 

✔ Aula multifunzionale 

(informatica, video, musica, 

biblioteca) 

✔ Cortile con giardino e spazio sportivo 

(campo da basket e da pallavolo) 
 

 

 

 
Collaborazioni esterne 

✔ Comune di Lozza 

✔ Associazioni sportive del territorio 

✔ Protezione Civile 

✔ Gruppo Alpini 

✔ Associazione dei Genitori 

✔ Associazioni Ambientaliste 

Organizzazione oraria 

Classi a 27 ore 

 
Lunedì: 

dalle 8:00 alle 12:00 
Martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì: 
dalle 8:00 alle 13:00 

 
Un rientro settimanale il 

Lunedì dalle 13:00 alle 16:00 
 

 

Classi a 30 ore 
(in base all’assegnazione dell’organico) 

 

Lunedì e mercoledì: 

dalle 8:00 alle 12:00 
Martedì, giovedì e venerdì: 

dalle 8:00 alle 13:00 

 
Due rientri settimanali: 

Lunedì dalle 13:00 alle 16:00 

Mercoledì dalle 13:00 alle 17:00 

 
 


