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                MUSIC PLAY  
                                                                     5 IN UNA MANO   

    OKTOBER SAC  
                                              CANTANDO IL NATALE   

          FESTA DI FINE ANNO  

                                                         UN SORRISO EVIDENTE  
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                                             PHILOSOPHY FOR CHILDREN  

      DI CORSA A SCUOLA  

                                                                         112  

                         DIVERSAMENTEMAT  

 

             LETTURA  

                                                         ARMONIA DI SAPERI 

 

INNO DELLA SCUOLA PRIMARIA SACCO 
                                            Autori vari – Musica F. Caravati  
 
Nel cuore del quartiere di Belforte la scuola Sacco ti spalanca le porte, ci 
puoi trovare amici in quantità con i quali giocare e fare tante attività!  
  
Noi bambini siamo esuberanti come le note di cento 
… mille canti, vivaci e accesi come colori, intensi colori di bellissimi fiori!  
  
Viviamo nella fantasia, ci piace stare in compagnia, essere amici, volerci 
bene venire a scuola e stare tutti insieme!  
  
Non c’è alcuna differenza coi difetti oppure senza, impariamo da ogni 
creatura le sue passioni e la sua cultura!  
  
Quanta gioia stare qua! Qui la noia se ne va… ed il tempo vola… a noi piace 
venire a scuola!  
  
Chi alla Sacco studierà la sua strada troverà! Se ti impegni … tu realizzerai 
tutti i tuoi sogni!  
  
Per andare sempre più avanti imparo tante cose nuove e interessanti: 
disegno, canto, scrivo, conto... ascolto, leggo e racconto.  
  
 Oggi c’è una lezione, una lezione divertente: c’è una partita di pallone … 
sto sognando, non c’entra niente!  
  
Quanta gioia stare qua! Qui la noia se ne va … ed il tempo vola … a noi 
piace venire a scuola!  
  
Chi la Sacco ha frequentato ha il futuro assicurato!  
Se ti impegni … tu realizzerai tutti i tuoi sogni!  
  
Affettuosi attenti e laboriosi, i nostri genitori sono meravigliosi! Han le 
mani d’oro: mille cose sanno fare e ci ripeton sempre che dobbiamo 
studiare!  
  
Sempre allegri e sorridenti, disponibili, efficienti, sono proprio dei tesori: 
sono i nostri collaboratori!  
  
E che dire delle maestre! Hanno idee sempre diverse, sono allegre ed 
impegnate, forse anche un po’ stressate!  
Con pazienza ed esperienza  ci trasmettono la sapienza …  
 

Cosa aspetti  vienici a trovar …  



 PPRROOGGEETTTTII  DDII  IISSTTIITTUUTTOO   
              AA  CCUUII  IILL  PPLLEESSSSOO  AADDEERRIISSCCEE  

  

 Educazione all’affettività 
 Recupero/Potenziamento 
 Sicurezza 
 Continuità  
 Unicef “Verso una scuola amica” 
 Potenziamento motorio 
 Banda Iqbal 
 Punto scuola volontariato 
 Giornalino 

                              

ORARIO 
27 ORE SETTIMANALI 
Dal Lunedì al Venerdì  
Ingresso: dalle ore 7.55 alle ore 8.00 
Attività didattica: dalle ore 8.00 alle ore 13.24 

 

INFORMAZIONI 
 

L’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Varese1  
si trova presso la Scuola Secondaria Don Rimoldi  
sita in Via Pergine n. 6 Varese  
Orario di ricevimento: 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30,  
dal 16 Gennaio 2018 al 6 Febbraio 2018 anche il sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30        
     

         

       

          SCUOLA PRIMARIA STATALE 
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