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L’Associazione Genitori - Scuola Primaria Azzate 
nasce dalla volontà di alcune mamme il cui obiettivo 
principale è quello di sostenere la scuola primaria, 
promuovendo iniziative e progetti per migliorare la 
vivibilità della scuola in stretta collaborazione con le 
insegnanti e tutti i rappresentanti di classe. 

 
A tal fine, l’Associazione organizza eventi di 
interesse collettivo che, oltre ad essere momenti di 
svago e socializzazione molto importanti per i 
ragazzi, sono fondamentali per poter raccogliere i 
fondi utili per l’Associazione, fondi che poi mette a 
disposizione della scuola per la realizzazione di 
progetti o per sostenere eventuali spese al fine di 
migliorare l’attività didattica. 

 
 

Contatti: 

ass.scuolaprimaria.azzate@gmail.com 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Per coltivare il gusto dell’essere 

CITTADINI ATTIVI 

Progetto scuola e territorio per crescere: 

• nella tutela dell’ambiente; 

• nel confronto con altre generazioni; 

• nell’approccio con l’arte; 

• nella conoscenza storica del paese; 

 
Fino a vivere l’esperienza di membri attivi del 

consiglio comunale. 

 
 

 
La Scuola Primaria di Azzate si trova al centro del 

paese ed è composta da 10 classi, due sezioni 

per classe, frequentate da 196 alunni,           

guidati da 20  insegnanti.  

 
 

 

Indirizzo: via Roma,17 Azzate (Varese) 

tel.0332 459184 - fax.0332458779 
e-mail primariaazzate@istcomazzate.gov.it  
CODICE MECCANOGRAFICO: VAEE80604D 
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Le lezioni si svolgono al mattino dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 
al pomeriggio (nei giorni di rientro) dalle 
ore 14.30 alle 16:30. 
L’orario scolastico prevede la possibilità 
di scelta tra: 

 27 ore con un rientro pomeridiano 
il martedì; 

 29 ore con due rientri pomeridiani 
il martedì e il giovedì (ampliamento 
dell’offerta formativa). 

Ingresso al mattino dalle ore 7.55 alle ore 8.00 
Ingresso pomeridiano alle ore 14.30 

 
Si effettua il servizio trasporto, con lo Scuolabus 
comunale, durante il normale svolgimento delle 
attività scolastiche settimanali (escluso il giovedì 
pomeriggio). 

 

 

E’ garantito un servizio comunale di: 
 pre-scuola dalle ore 7.30; 
 dopo-scuola il lunedì, mercoledì 

AccoglienzA e continuitA’ 

Amico Computer   English Theatre 

 

A spasso col tempo 
Teatro coinger 

Laboratorio lettura 

festa di fine anno  
e venerdì dalle 14.30 alle 17.30; 

 il martedì e il giovedì dalle 16.30 
alle 17.30. 

                 

Giocosport                  Open day 
 

LA SCUOLA C’È su misura per me 
(inclusività) 

 
...e altri ancora! 

La nostra scuola dispone di: 

 rete composta da 11 computer 
corredati da 2 stampanti e                  
1 scanner; 

 videoproiettore con maxischermo; 
 n° 10 LIM situate nelle classi; 
 laboratorio lettura attrezzato; 
 sussidi didattici e audiovisivi; 
 strumenti musicali didattici; 
 attrezzi da palestra; 
 ampia palestra interna alla scuola; 

 spazioso cortile alberato con porte 

da calcio. 

 

Il servizio mensa è garantito come segue: 
 il martedì per tutti gli iscritti; 
 il lunedì, mercoledì e venerdì per gli 

iscritti al doposcuola o refezione (alunni 
che si fermano fino alle 14.30); 

 il giovedì solo per chi effettua il rientro 
pomeridiano (tempo scuola 29 ore). 

Nell’ambito del “Progetto inclusività”, i docenti 

lavorano alla realizzazione di azioni formative 

nonché appropriate strategie educativo-didattiche 

volte a garantire a ciascun alunno PARI DIRITTO di 

ricevere un’attenzione individualizzata ed efficace. 
          
         Consultate il nostro Sito  
         per conoscerci meglio: 

        www.istcomazzate.gov.it 

 

 

 

Scuola e territorio 

 

   AllA corte d’AzzAte 
 

 
Albert Einstein 

http://www.istcomazzate.gov.it/
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