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Anno scolastico: 2020-2021
DANTEdì 2021
Pubblicata il: 25/03/2021

Saluto dell'Amministrazione e dei Dirigenti scolastici

Leggi tutto ...
25 – 31 marzo 2021: apertura delle celebrazioni dantesche
Pubblicata il: 24/03/2021

I ragazzi delle scuole del nostro Istituto, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e gli
Istituti Scolastici cittadini, rendono omaggio a Dante Alighieri,
in occasione del 700° Anniversario dalla morte del grande poeta.
Vi invitiamo a visitare la mostra dei lavori

In allegato, il saluto inaugurale dell’Amministrazione.
Leggi tutto ...
Registrazione serata “Videogiochi, una questione molto seria”
Pubblicata il: 08/03/2021
Sperando di fare cosa gradita, si trasmette di seguito il link di accesso alla registrazione
dell’intervento del prof. Rancilio sul tema “Videogiochi, una questione molto seria”:
https://youtu.be/drEcfEsAJnQ
Leggi tutto ...
Sportello ritiro sociale
Pubblicata il: 05/03/2021
Si comunica che è attivo lo sportello sul tema del ritiro sociale, un fenomeno che vede alcuni
adolescenti chiudersi fino a non accedere più ad alcuna forma di mediazione con il mondo; altri
adolescenti mantengono invece un legame «leggero» individuando in internet l’unica possibilità
di contatto con l’esterno.

Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link del sito del CTS:
https://www.ctscti.istruzione.varese.it/sportello-ritiro-sociale/
Leggi tutto ...
Serata: "Videogiochi, una questione molto seria"
Pubblicata il: 03/03/2021
Si ricorda venerdì 5 marzo 2021, alle ore 20.30, l'incontro "Videogiochi, una questione molto
seria", a cura del prof. Gigio Rancilio.
Per partecipare:
link: https://global.gotomeeting.com/join/716511069
Codice accesso: 716511069
Leggi tutto ...
SETTIMANA DELL'INTERCULTURA - Mostra on Line
Pubblicata il: 26/02/2021

On line la mostra dei lavori realizzati a cura dei bambini e
ragazzi dell’Istituto,
nell’ambito della Settimana dell’Intercultura 2021
Si invitano i sigg genitori a visitare la mostra
Leggi tutto ...
5 febbraio 2021 - GIORNATA GREEN SCHOOL CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE
Pubblicata il: 21/02/2021

ARCIMBOLDI CREATIVI SIAMO NOI,
Leggi tutto ...
Giornata contro lo spreco alimentare
Pubblicata il: 21/02/2021

Scuola Infanzia “Bruno Munari”
Leggi tutto ...
Maschere di Carnevale
Pubblicata il: 16/02/2021
Anche a Carnevale il riuso vale.

Mercoledì 10 febbraio abbiamo costruito delle maschere per Carnevale.
Con una bottiglia di plastica piccola e cartone delle scatole della pasta o dei cereali abbiamo realizzato degli
oggetti buffi.
E’ stato facile e divertente. Si sono ottenute maschere tutte diverse.

Leggi tutto ...
MENU' DI CARNEVALE
Pubblicata il: 16/02/2021
Per opportuna conoscenza, si pubblica il menù di carnevale che verrà servito il giorno 17
febbraio 2021.
Leggi tutto ...
Giornata dei calzini spaiati - Infanzia Cedrate
Pubblicata il: 05/02/2021
5 Febbraio 2021: Giornata dei calzini spaiati
I bambini dell'Infanzia Munari rispondono all'iniziativa proposta con grande partecipazione!

Leggi tutto ...
La risposta dei ragazzi delle scuole medie di Gallarate alla maxi rissa dell' 8 gennaio 2021
Pubblicata il: 28/01/2021

"Noi non ci stiamo. No alla violenza".

Così i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Gallarate hanno risposto alla notizia
della maxi rissa dello scorso 8 gennaio.
Gli alunni delle scuole medie dei diversi Istituti Comprensivi cittadini hanno effettuato, con i loro
insegnanti, una riflessione profonda sui fatti accaduti e,
in collaborazione con l' Amministrazione Comunale, hanno voluto lanciare un messaggio ai loro
coetani, attraverso la frase e il video di seguito visionabile, importante segno di unità di fronte
alla violenza.
Leggi tutto ...
Un altro piccolo passo per il Giardino delle Farfalle di sciarè
Pubblicata il: 12/01/2021

Nel mese di dicembre gli alunni della prima e i loro insegnanti hanno recintato il nostro
giardinetto con la recinzione acquistata dal comitato genitori per Sciarè. Ecco i lavori ultimati.

Leggi tutto ...
Progetto Greenschool: realizziamo un Bug Hotel
Pubblicata il: 12/01/2021
All’inizio di dicembre i bambini della classe seconda della Primaria De Amicis guidati
alla loro maestra Giuseppina hanno lavorato per progettare e realizzare un BUG HOTEL.
Questo è il testo che hanno realizzato insieme.
LO SAPEVATE CHE ANCHE GLI INSETTI VANNO IN LETARGO?
ABBIAMO DECISO DI REALIZZARE IN GARDINO UN RIFUGIO INVERNALE PER GLI
INSETTI CHE SONO UTILI IMPOLLINATORI E ALLEATI DELLE PIANTE: API, COCCINELLE,
OSMIE, FARFALLE E FALENE….
Leggi tutto ...
Saluto natalizio da parte dell’Amministrazione Comunale
Pubblicata il: 18/12/2020
Si pubblica il saluto natalizio da parte dell'Amministrazione e un video di auguri per alunni,
famiglie e personale scolastico
Leggi tutto ...
Il giardino delle farfalle di Sciarè
Pubblicata il: 22/10/2020

NOI BAMBINI DI 1B E 1A L’ULTIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE SIAMO ANDATI IN
GIARDINO.
ABBIAMO SCAVATO PER TOGLIERE LE RADICI DELLE ERBACCE, POI LA MAESTRA HA
RASTRELLATO LA TERRA.
CON LE PALETTE ABBIAMO SCAVATO PER FARE DEI BUCHI PROFONDI, SUL FONDO
DEL BUCO ABBIAMO MESSO IL CONCIME CHE ABBIAMO PRESO DALLA
COMPOSTIERA. ABBIAMO PIANTATO DEI CAVOLI ROSSI E DELLE PIANTE DI LAVANDA.
Leggi tutto ...
MENU' AUTUNNALI ETICO-RELIGIOSI
Pubblicata il: 06/10/2020
Si allegano i menù autunnali etico-religiosi con preghiera di affissione ai plessi
Leggi tutto ...
MENU' AUTUNNALE
Pubblicata il: 02/10/2020
Si prega di prendere visione del menù autunnale in vigore dal 5 ottobre.
Leggi tutto ...
OPEN DAY a.s. 2020-21
Pubblicata il: 20/11/2017
Bambini, ragazzi e genitori sono invitati alle giornate di Virtual Open day per conoscere le
nostre proposte formative, gli insegnanti e le scuole
Leggi tutto ...
SETTIMANA DELL'INTERCULTURA
Pubblicata il: 18/10/2017

Il progetto “Settimana dell’Intercultura” concretizza lo specifico dell’educazione interculturale,
che non può non essere uno dei compiti delle nostre Scuole.
Parlare di “essere” e “non essere”, in una pedagogia interculturale, significa favorire
l’apertura all’altro, a chi non è come me, ma è qualcosa d’altro da me. Ogni individuo è
un “non essere” rispetto ad un altro che “è”, ed è proprio questa diversità che permette
di essere quello che siamo.
L’alterità (“il non essere”) e l’identità (“l’essere”) non sono concepibili l’una senza l’altra.
Riflettere su questa tematica significa promuovere relazioni sociali aperte, dinamiche e
costruttive, e dare l’opportunità di riconoscere nell’”Altro” la possibilità di riconoscere se stessi,
in uno scambio profondo e di completamento.
Anche quest’anno le Scuole degli Istituti Comprensivi gallaratesi, pur nelle difficoltà del
contesto pandemico, in collaborazione con una serie di Enti, propongono la Settimana
dell’Intercultura, animate dalla volontà di “fare la loro parte” per la nascita di una società attenta
ai valori della differenza, del pluralismo delle culture, dei diritti umani e della pace. Di seguito i

principali
Pagineeventi di questa quarta edizione della Settimana.

La Rete degli Istituti Comprensivi Cittadini di Gallarate
“Scuola Aperta al Mondo”
con il Patrocinio del Comune di Gallarate
Assessorato alla cultura e ai servizi educativi
in collaborazione con AT Varese
CPL e Polo Provinciale Educazione alle Differenze
nell'ottica del contrasto a ogni forma di estremismo violento

organizza

Leggi tutto ...
1 23456789

… seguente › ultima »

