
SALTA DENTRO l’AVVENTURA!

La gioia 
dell’apprendere 
e di crescere 
accompagnati 
da un maestro.

COSA VUOI FARE DI GRANDE?

Da oltre 40 anni a Busto Arsizio un’esperienza viva e creativa di scuola che pone 
al centro il bambino e valorizza la sua naturale curiosità e apertura al mondo in 
un percorso didattico che rispetta la personalità e i tempi di ciascuno.

Una proposta educativa e didattica in cui IL MAESTRO, insieme agli insegnanti 
specialisti di ARTE, MUSICA, MOTORIA, INGLESE, cura le abilità e le competenze 
indispensabili per il cammino di conoscenza di ciascun bambino in un costante
dialogo con la famiglia.

SCUOLA PRIMARIA CHICCA GALLAZZI
Via Goito, 8 - 21052 Busto Arsizio (VA)

0331 679385

chiccagallazzi@rezzarascuole.com

www.rezzarascuole.com

• dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì
• un pomeriggio di rientro dalle 14.00 alle 16.00
• servizio di prescuola dalle 7.30
• servizio doposcuola dalle 14.00 alle 17.30  
   con possibilità di uscita alle 16.00 o alle 17.30

Possibilità di fermarsi a scuola per il pranzo tutti i giorni grazie ad un servizio mensa esterno.

ORARIO DELLE LEZIONI:

La scuola è collocata in prossimità delle stazioni ferroviarie e delle fermate di autobus che 
collega Busto a tutta la provincia di Varese e Milano.

VIENI A CONOSCERCI
Open day in presenza (su prenotazione) 
22 ottobre – 12 novembre 

Presentazioni online (su prenotazione) 
23 novembre



Lo sport è parte integrante del percorso educativo e ha un ruolo importante nella crescita della 
persona. Per questo la scuola Chicca Gallazzi favorisce ed incoraggia l’avvicinamento a diverse 
discipline sportive durante le ore di EDUCAZIONE MOTORIA, con la partecipazione a gare 
sportive e attività fuori dalla scuola in collaborazione con l’ASD SCHOOL OF SPORT REZZARA 
SCUOLE - ORATORIO SAN FILIPPO, che oggi conta più di 400 iscritti, di ogni fascia di età.

SPORT!

INGLESE

Accanto al tradizionale servizio di doposcuola (14.00 – 17.30), per le CLASSI 
PRIME E SECONDE, dal prossimo anno scolastico offriamo una nuova 
possibilità di “tempo pieno”. 
Ogni famiglia potrà impostare la settimana in base alle esigenze proprie e 
del proprio bambino scegliendo tempi e attività. 

Proponiamo:
• una varietà ordinata di esperienze significative (strumento musicale, 
sport, laboratori creativi)
• compiti guidati
• spazi di gioco libero e/o strutturato

AL POMERIGGIO... 
RESTARE A SCUOLA, SENTENDOSI “A CASA”!

USCITE DIDATTICHE: la conoscenza diventa esperienza

Per favorire un naturale e progressivo apprendimento, un incremento della proposta delle ore di 
inglese dalle 4 delle classi PRIME e SECONDE alle 5 dalla classe TERZA alla QUINTA attraverso 
modalità ludiche e coinvolgenti e progetti CLIL.
Un metodo innovativo: insegnanti JOLLY PHONICS (metodo JOLLY LEARNING). Teachers e 
insegnanti madrelingua che lavorano in modo interdisciplinare e attraverso attività espressive 
perché l’Inglese sia percepito come lingua viva. L’apprendimento dell’Inglese è promosso anche 
con attività extra didattiche nei laboratori pomeridiani.

La nostra proposta didattica si basa sull’ESPERIENZA. È naturalmente attiva. Incoraggia 
conoscenza e curiosità, è applicabile a tutti gli ambiti disciplinari, è inclusiva, consente lo 
sviluppo delle competenze.

IMPARARE È UN’ESPERIENZA VIVA

            ATTIVITÀ 
            CURRICOLARI

svolte in compresenza in orario scolastico
    • Labo Psicomotricità (classi 1^ e 2^)
    • Labo Grafo-Motricità – educazione al       
       gesto grafico (classe 1^)
    • Labo Affettività (classe 3^, 4^, 5^)

           ATTIVITÀ EXTRA
    • Art labs & other stories (arte e inglese)
    • Fotografia
    • “Crocheting”
    • Teatro
    • Carpenteria
    • Potenziamento lingua inglese “Improve                                    
       your English”, corsi per la certificazione 
       STARTERS e MOVERS con insegnanti 
       madrelingua   
    • Corso lingua spagnola “Tu sì que vales”, 
       con insegnante madrelingua

            ACCOMPAGNAMENTO 
            ALLO STUDIO

“Insieme per fare… da soli”
Lavoro pomeridiano a piccoli gruppi per 
gli alunni con difficoltà di apprendimento 
attraverso metodologie e strumenti specifici, 
svolto da docenti specializzati in stretta 
collaborazione con gli insegnanti e le famiglie.

            SUMMER CAMP 
            a scuola in    
            collaborazione con 
ASD “SCHOOL OF SPORT”

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

UNA NUOVA PROPOSTA DI TEMPO PIENO QUALIFICATO

Per le famiglie che hanno un reddito Isee inferiore a quanto annualmente stabilito dalla Regione 
Lombardia, è possibile richiedere la Dote Scuola, che contribuisce in maniera sensibile al 
pagamento della retta annua.

DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA


