
Laboratori 

 

 Laboratorio di lettura 

 Laboratorio creativo di pittura 

 Laboratorio multimediale e d’informatica 

 Laboratorio teatrale 

 Laboratorio di recupero e di potenziamento 

 Laboratorio musicale con gli specialisti 

 Laboratorio Clil madrelingua 

 

 

                                                        
                                                                               

                                            

                                                                          

                                    

 

Progetti 

 

 Attività  di Raccordo tra scuola Primaria e 

dell’Infanzia: We and Animals 

 Attività di recupero/potenziamento linguistico 

 Recitiamo  insieme 

 Passeggiando sul Pentagramma 

 Alfabetizzazione motoria  

 Attività propedeutica al basket 

 Attività con le Guardie Ecologiche di Varese 

 Attività sulla sicurezza stradale con la Polizia 

Locale  

 Attività di lettura alla Biblioteca dei ragazzi 

 Attività di visite guidate sul territorio 
 

 
 

Nel cortile interno della scuola Mazzini è situato un 
frutteto, in continuo allestimento, dove gli alunni 

hanno la possibilità di osservare dal vivo fiori e frutti 
di questi alberi caduchi: acero, melo, susino, ciliegi… 
Vi sono anche piante aromatiche: alloro, erba salvia, 

rosmarino.. 

 

                                                         



                 Informazioni 

               Anno Scolastico 2018/2019 

Le iscrizioni potranno essere effettuate , a partire dal 16 gennaio  

2018 al 6 febbraio 2018, on line o presso:  

• l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto in Via Pergine, 6 nell' orario di 

apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

17.30, sabato 20 e 27 gennaio e 3 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 

12.30. 

                       ORARI  

 

 

                                          

 

40h Solo per la cl 1^ Dal Lunedì al Venerdì  

Ingresso dalle ore 7.55 alle ore 8.00, Attività didattica dalle ore 

8.00 alle ore 13.00 

Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì: dalle ore 14.00 alle ore 

16.00 
 

28 h 

 

cl. 2^, 3^,4^,5^: Dal Lunedì al Venerdì 

Ingresso dalle ore 7.55 alle ore 8.00, Attività didattica dalle ore 

8.00 alle ore 13.00 

Solo il martedì pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
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         SCUOLA PRIMARIA  

                 STATALE 

            “G. MAZZINI” 

               Via Como, 15 

                   21100 Varese 

          Tel e fax : 0332 280641 

       mail: mazzini_scuola@libero.it  

               OPEN DAY: 

   SABATO 13 GENNAIO 2018 

             h.10.00/12.00 
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