
 
 

 

Una meta
per tutti.

Una strada
per ciascuno.

IL GUSTO DI CONOSCERE IL PRESENTE…
IL CORAGGIO DI GUARDARE AL FUTURO

SCUOLA PRIMARIA CHICCA GALLAZZI
via Goito, 8 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331 679385 

chiccagallazzi@rezzarascuole.com  
www.rezzarascuole.com

Orario delle lezioni: 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00
con 1 con un rientro pomeridiano obbligatorio dalle 14.00 alle 16.00
per un totale di 27 ore settimanali.

Servizio di PRESCUOLA dal lunedì al venerdì dalle 7.30.
Servizio MENSA dalle 13.00 alle 14.00
Servizio di DOPOSCUOLA dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 17.30 
con uscite personalizzate alle 16.00 e alle 17.30

Dentro 
il seme
già tutto.



Da oltre 20 anni a Busto Arsizio un’esperienza viva 
e creativa di scuola che pone il bambino al centro 
di un percorso didattico che rispetta la 
personalità e i tempi di ciascuno in un costante 
dialogo con la famiglia.

Alla primaria Chicca Gallazzi ciascun alunno è aiutato a mettere le basi della 
propria conoscenza, attraverso l’acquisizione di un metodo di apprendimento 
preciso, che cura le abilità e le competenze. Il lavoro corale e creativo degli 
insegnanti Tutor di classe e degli specialisti promuove una visione del sapere 
unitaria, ricca e entusiasmante, che valorizza la naturale curiosità del 
bambino. 

Il lockdown non ci ha fermato. Sin dalle prime settimane abbiamo proposto ai 
nostri alunni lezioni online, materiali digitali, laboratori a distanza e sportelli da 
remoto con gli insegnanti, perché potessero sperimentare, oltre alla continuità 
didattica, una compagnia quotidiana e un sostegno costante. 
Ora finalmente tutti in aula, perché la scuola è innanzitutto luogo di incontri 
reali e coinvolgimento vivo. Ma gli strumenti e le nuove metodologie di 
didattica digitale integrata sono ormai entrati a far parte della nostra offerta, 
per arricchire le lezioni in presenza e garantire la continuità in caso di 
emergenza. 

Docenti e Teachers MADRELINGUA insieme per proporre l’inglese come 
“lingua viva”.

Applicazione del metodo JOLLY PHONICS per un apprendimento 
multisensoriale.

Laboratori, attività creative e ludiche, momenti di scambio e di incontro.

Summer English Camp: una full immersion con docenti madrelingua. 

La nostra proposta educativa

Una didattica innovativa

L’INGLESE step by step
Un percorso di apprendimento graduale ma potenziato con 4 spazi orari in 
prima e seconda e 7 dalla terza alla quinta. 

USCITE DIDATTICHE: 
la conoscenza diventa esperienza
Numerose e sempre nuove uscite didattiche, per educare i bambini ad ammirare la bellezza di 
natura, arte, storia, scienze, astronomia e a gustare la compagnia.

I CAMUNI
IL MUSEO
EGIZIO

LA NATURA
NAPOLI - PAESTUM
E POMPEI

LA MILANO
DEI GRATTACIELI

PSICOMOTRICITÀ: il CORPO parla!

Laboratori in compresenza con l’insegnante 
psicomotricista. Il bambino gioca con il 
corpo e con il corpo impara: ciascun 
movimento è via privilegiata per esprimere 
il mondo emozionale interno. 

Ogni piega ha un ruolo preciso ed indispen-
sabile per arrivare al prodotto finito. 
Attraverso gli origami il bambino è all’opera 
per imparare strategie, sviluppare la 
motricità fine e la socializzazione, potenzia-
re l’autostima.

ORIGAMI: Così ti S-PIEGO la realtà!

Un percorso verso la conoscenza di sè, 
come essere unico e irripetibile, come 
soggetto creato per essere in relazione, il 
più grande spettacolo dopo il Big Bang. A 
partire dalle classi terze in collaborazione 
con il Consultorio di Gallarate - Fondazione 
per la Famiglia "Profumo di Betania". 

CORSO ALL'AFFETTIVITÀ: 
alla ricerca del tesoro

Proposto agli alunni con difficoltà di appren-
dimento e svolto da docenti specializzati, 
attraverso metodologie e strumenti specifici, 
in stretta collaborazione con gli insegnanti e le 
famiglie.

LAVORO POMERIDIANO A PICCOLI GRUPPI:
“Insieme per fare… da soli”

Nei mesi di giugno e luglio con attività 
ludico-creative, visite didattiche, laboratori, 
piscina... con educatori e specialisti.

CAMPO ESTIVO a scuola
in collaborazione con “SCHOOL OF SPORT”

Completano la proposta educativa mostre, 
concerti, collaborazioni con Università e scuole 
del territorio, feste e incontri.
Oltre a tanti laboratori pomeridiani tra cui: 

Atelier Arte e Pittura
Laboratorio di Fotografia
Laboratorio di Videomaking
Laboratorio di Teatro
Laboratorio di Orto & cucina
Laboratorio di Origami

ATTIVITÀ EXTRA 

Gli spazi della scuola permettono lezioni in 
presenza per tutti e la riportano ad essere 
luogo di incontri reali e coinvolgimento vivo.  
Tutte le classi sono dotate di rete wi-fi e 
monitor touch-screen ultra-wide.  
Nell’istituto sono presenti mensa, aula 
polifunzionale, aula di informatica, biblioteca 
e cortile interno. Per l’educazione motoria si 
utilizza la palestra della sede di via Miani 
raggiungibile con servizio transfer.

SPAZI SCOLASTICI 

Lo SPORT è parte integrante del percorso 
educativo e ha un ruolo importante nella 
crescita della persona. L’avvicinamento a 
diverse discipline sportive è favorito durante 
le ore di educazione motoria, e dalla 
partecipazione a gare e attività fuori dalla 
scuola in collaborazione con l’associazione 
Rezzara School of Sport, nata nel 2012, che 
conta oggi più di 300 iscritti, di ogni fascia 
d’età.

E ALLORA MUOVITI, MUOVITI!

POSSIBILITÀ DI BORSE DI STUDIO
Con gli interventi della dote scuola della 
Regione Lombardia e, in caso di bisogno, 
interventi mirati da parte dell’istituto, sono 
possibili riduzioni della retta scolastica per 
quanti ne avessero diritto. 


