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LABORATORIO SCIENZE 

LABORATORIO INFORMATICA 

BIBLIOTECA 

PALESTRA 

LUDOTECA (RECUPERO E SOSTEGNO) 

DIDATTICA LABORATORIALE MOBILE 

LIM IN TUTTE LE AULE 

AULA DI MUSICA 

AULA DI ARTE 

AULA MAGNA 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

Piccoli passi condivisi 
per arrivare...  

al futuro ! 

 
ORARI  SEGRETERIA 

Il ricevimento del pubblico presso gli uffici di Segrete-
ria  di questo Istituto è ancora sospeso fino al termine 

dell’emergenza sanitaria e sostituito da consulenza 
telefonica negli orari previsti per il ricevimento del pub-

blico o PREFERIBILMENTE via mail; 

SOLO per casi indifferibili,  la Segreteria riceve su appun-
tamento da richiedere via mail 

 
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  

www.danteweb.edu.it 
INFO:  

vaic87400v@istruzione.it 
DIRIGENTE SCOLASTICA   
Prof.ssa Maria Rosa Rossi   
riceve su appuntamento 

COLLABORAZIONI  

ATTIVITA’ DOPOSCOLASTICA  
Attività (a pagamento) di assistenza pausa 
pranzo  e di esecuzione compiti/attività  
da lunedì a venerdì dalle 14,00 alle 17,30  
 

OPEN DAY 

GIOVEDI’ SERA 

3 - 18 dicembre 2020 

14 gennaio 2021 

DALLE ORE 20,30 ALLE ORE 22,00 

 Associazione genitori “Amici della Dante”  
 
 Sportello AID (Associazione italiana    

dislessia), sez. Varese  
 
 certINT certificazione dell’URSL per  

l’internazionalizzazione e l’intercultura 
(Rete Vie)  

 
 Scuole di lingua accreditate per           

l’apprendimento e la certificazione delle 
lingue straniere  

 
 Sportello di ascolto psicologico  
 
 Assessorato servizi educativi  

  

 
INDIRIZZO MUSICALE  

 
Dall’anno scolastico 2014-15 è possibile      
aderire ad un arricchimento dell’offerta    
formativa riguardante lo studio, per tutto il 
triennio, di uno strumento musicale.  
Le lezioni individuali sono pomeridiane e     
gratuite, ma curricolari (obbligo di frequenza).  
La durata è di due ore settimanali per alunno, 
di cui una dedicata allo strumento e l’altra alla 
musica d’insieme.  
Lo strumento, a scelta tra violino, violoncello, 
chitarra e tromba, dovrà essere acquistato o 
noleggiato dalla famiglia. 

IC VARESE 5 



ORGANIZZAZIONE ORARIA  

OFFERTA FORMATIVA 

Centralità dell’alunno e del suo  

processo 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  

Continuità all’interno dell’Istituto 

Interazione con il territorio 

Dimensione europea dell’educazione 

Orientamento verso gli Istituti  superiori 

GREEN SCHOOL 

 INFO:  
 

vaic87400v@istruzione.it 

www.danteweb.edu.it 

TEL. 0332/281748  
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Modulo 30 ore settimanali  

(6 ore per 5 giorni)  

Italiano        6  

Storia e Geografia                   4  

Matematica e Scienze            6  

Inglese         3  

2^ lingua comunitaria     2  

Tecnologia         2  

Arte         2  

Musica        2  

Ed. Fisica       2  

Religione/Alternativa   1 

 

SMIM strumento individuale             1 

SMIM musica d'insieme                    1  

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA  

Francese - Spagnolo - Tedesco   

 

SCELTE DELLA FAMIGLIA  

 Seconda lingua comunitaria  

 Reciproca richiesta di un solo compagno  

Indirizzo musicale (Studio pomeridiano di uno    
strumento: violino, violoncello, chitarra e tromba).  

 

Mattina  

Attività curricolari  

Laboratorio informatica  

Laboratorio scienze  

Intercultura   

Progetto Libriamoci  

Biblioteca  

Giochi sportivi d’Istituto provinciali e regionali  

Sportello ascolto psicologico  

 EMERGENZA COVID 19: DDI 

 

Pomeriggio  

Potenziamento: inglese, latino, seconda lingua  

Atletica, basket, calcetto  

Recupero con “FRATELLO MAGGIORE”: GRATUITO  

 EMERGENZA COVID 19: “PILLOLE“  

  per non restare indietro  

Piccoli passi condivisi verso…… 

il futuro! 


