
 

SCUOLA PRIMARIA  

DI  PEZZANA 

Via Matteotti  

TEL. 

0161 319374 

primaria.pezzana@icferrari.it 

La nostra scuola funziona   

LUN,MAR,MER e VEN 8-13   

GIO 8-12:30 con 

rientro  13.30-16.00 
.  

 

6 aule ampie , luminose e colorate 

1 aula insegnanti  

Ampio locale mensa 

     Ogni aula è dotata di una lavagna                  

interattiva con connessione internet 

 

2 LIM (lavagna interattiva multi-
mediale) 

3 DIGITAL BOARD 

Postazioni computer 

 

Servizio SCUOLABUS gestito dal 

Comune di Prarolo  

 

 

 

 

 

 

MENSA la sorveglianza degli  

alunni  è effettuata  dalle  

Insegnanti.  

 
 

 

ISTITUTOCOMPRENSIVO 

 FERRARI 

Via Cerrone 17  

TEL 0161 211805    

E-mail: 

vcic809001@istruzione.it 



• Accoglienza 

• Le lezioni di ed. motoria vengono svolte al 

centro polifunzionale. 

• In cl. 5 la lezione di ed. motoria è tenuta 

da un docente di ed. fisica nominato dal 

Ministero. 

• Progetto di TEATRO (tutte le classi) gestito 

da un’insegnante formata presso 

“Accademia 09” di Milano. 

• Cl. 5 Progetto di CONTINUITÀ  

con la Secondaria di 1° grado 

Ferrari (MUSICA)  

    e con la Secondaria   

M.Abbiate di Caresana: espe-

rienze di Flashmob, la strada 

che  balla; 

    Caccia al tesoro in paese 

 

 

• Progetto “RACCHETTE IN CLASSE” 

     Tutte le classi 

     1° quadrimestre cl 5^ presso il 

campo di Caresana 

     2° quadrimestre cl. 1^ 2^ 3^ 4^ 

campo di Prarolo  

• Progetto “ATTIVA KIDS” ed. motoria per    

le classi 3^ 4^. 

•  Progetto “IL MIO AMICO CAVALLO” 

      per i più piccoli. 

 
    
 

 

• Docenti in ruolo in grado di garantire la continuità sulle classi 

• 4 docenti abilitati all’insegnamento della lingua inglese  

• 2 docenti specializzati in Ed. Fisica 

Le nostre aule ampie 

e luminose consento-

no il distanziamento   

previsto dalla normati-

va e offrono ai bambi-

ni e alle insegnanti la 

possibilità di lavorare 

insieme  

ed avere  

una maggior  

libertà di  

movimento  

in sicurezza. 

• PRALORMO (tutte le classi) 

• PLANETARIO DI MILANO (4^5^) 

• MUSEO MAC - LEONE (5^) 

 

• MUSEO LEONE (1^ E  3^) 

 

• MUSEO BORGOGNA (2^) 

 

• PASSEGGIATE SUL TERRITORIO 

 
• USCITE CON LO SCUOLABUS messo a  
      disposizione dal Comune di Prarolo 


