
AULA MULTIMEDIALE  

AULA D’ARTE  

AULA D’INGLESE 

SALA MENSA 

PALESTRA 

BIBLIOTECA 

AULE PER LA DIDATTICA DOTATE DI LIM 

LUDOTECA (RECUPERO E SOSTEGNO)  

CORTILE 

 
ORARI     SEGRETERIA 

 

Martedì  - Giovedì - Venerdì 
Dalle ore 12,00 alle ore 13,30 

 
Lunedì - Mercoledì 

Dalle ore 15,30 alle ore 17,30  
(solo nei periodi di attività didattica) 

STRUTTURE E ATTREZZATURE  

DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Rosa Rossi       
riceve su appuntamento 

COLLABORAZIONI  

 Associazione dei Genitori della Scuola 
Carducci 

 
 Assessorato Servizi Educativi  
         Via Cairoli, 6 
         Tel 0332/255001 
         www.comune.varese.ecivis.it 
 
 Sportello AID (Associazione italiana di-

slessia), sez. Varese  
 
 certINT certificazione dell’URSL per l’in-

ternazionalizzazione e l’intercultura (Rete 
Vie)  

 

I SERVIZI EDUCATIVI  
PARASCOLASTICI* 

 

PRESCUOLA: 

Da lunedì a venerdì   

dalle ore 7.30 alle ore 8.00 

 

MENSA: 

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì  

dalle ore 13.05 alle ore 14.15 

 

DOPOSCUOLA: 

Da martedì a venerdì 

dalle ore 14.15 alle ore 17.30 

Lunedì dalle ore 16.05 alle 17.30 

 
*Per l’emergenza COVID gli orari di erogazione 
hanno subito degli adattamenti temporanei per l’anno 
scolastico 20/21, garantendo comunque il servizio. 
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Piccoli passi condivisi 

per arrivare...  
al futuro! 

www.danteweb.edu.it 
Info: vaic87400v@istruzione.it 

VIA MORSELLI 8 VARESE 

tel. 0332 281748 

 

SABATO 19 DICEMBRE 2020 
ORE 10.00/11.00  

PRESENTAZIONE in remoto  
dell’OFFERTA FORMATIVA          

ai GENITORI  

 

IC VARESE 5 

  



ORGANIZZAZIONE ORARIA* 

* Per l’anno scolastico 2020/2021 
A causa l’emergenza COVID sono stati apportati 
degli adattamenti temporanei: 

 Orario solo antimeridiano 
inizio lezioni 8.20 
fine lezioni 12.50 

 unità orarie di 50’  

 progetto accoglienza per ingressi ed uscite 
scaglionati  

 

OFFERTA FORMATIVA 

Centralità dell’alunno e del suo pro-
cesso di crescita per garantire: 

 

Benessere relazionale e sociale 

 

Diritto all’apprendimento 

 

Valorizzazione delle diversità 

 

 

I progetti ed i percorsi  

promuovono: 

Cooperazione tra scuola e genitori 

Personalizzazione dei piani di studio 
secondo norma 

Continuità all’interno dell’Istituto 

Interazione con il territorio 

Dimensione europea dell’educazione 

 

Via P. Micca, 20 
TEL. 0332/311326 

FAX — 0332/311326 
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Ingresso: ore  8.00/8.05                                  
      Uscita:  ore 13.05 

 
 ORARIO DEL LUNEDI’        

1° TURNO 

     Ingresso: ore 8.00/8.05 

     Mensa: ore 12.05/13.05 

     Uscita:  ore 16.05 

2° TURNO 

     Ingresso: ore 8.00/8.05 

     Mensa:  ore 13.05/14.05 

     Uscita:  ore 16.05 

Piccoli passi condivisi verso…… 
il futuro! 

PROGETTI 

CONTINUITÁ: scuola dell’infanzia  e scuola secon-
daria di 1° grado 

 

INTERCULTURA: mediazione culturale per  alunni 
stranieri 

 

ACCOGLIENZA: dialogo educativo prima e dopo 
l’orario di lezione 

 

DAILY ENGLISH: 1h di  Arte e Immagine   insegnata 
in inglese per le classi 1^ e 2^ 

 

CERTIFICAZIONE “STARTERS”*:  certificazione lin-
gua inglese per la classe 5^  

 

EDUCAZIONE FISICA*: con esperti  (minibasket, 
sport di classe, a  tutto sport…) 

 

LIBRIAMOCI*: concorso artistico-letterario per le 
classi 5^ 

 

GIACOMO ASCOLI*: concorso di poesia per le   
classi 4^ e 5^ 

 

MUSICPLAY*: attività di educazione al ritmo e 
all’uso della voce con esperti 

 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’*: percorso di edu-
cazione socio-affettiva  

 
* Sospesi per l’anno scolastico 2020/2021 
  a causa dell’emergenza COVID  


