
Insieme...per crescere

Sabato 18 dicembre 2021
dalle ore 16.00 alle 18.00

la Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Monia Lai 

Sarà lieta di presentare l’o�erta formativa e i 
docenti della scuola primaria “Giovanni XXIII”

Domenica 16 gennaio 2022
dalle ore 10.30 alle 12.30

sarà possibile visitare la struttura scolastica e 
partecipare a divertenti laboratori organizzati 

da alunni e docenti

Per poter partecipare basterà telefonare 
dal giorno 1 dicembre 

al giorno 15 dicembre 2021 
e ancora dal 7 gennaio 

al 14 gennaio 2022
ad uno dei seguenti numeri:

0862 411309 o 339 3179055

SERVIZIO SCUOLA BUS

SERVIZIO MENSA

SERVIZI ATTIVATI DAL COMUNE:

SERVIZIO PRESCUOLA:

dalle 7.30 alle 8.30

SERVIZIO INTERSCUOLA:

dalle 13.20 alle 14.30 
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SS.80 loc. Casermette

ISTITUTO COMPRENSIVO
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ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola Primaria 
Viale Giovanni XXIII

"GIUSEPPE MAZZINI"

Iscrizioni
dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 
alle ore 20.00 del 25 gennaio 2022

L’Aquila
Tel. 0862 411309

Codice AQEE84701N
Email AQIC84700G@istruzione.it

Sito web http://www.icmazzini.edu.it



� � � � � �� �� � � � �� ��� :
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 16.30

SPAZI E DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA:
Aule per laboratori di arte e  scienti�ci
Aula informatica
Lim
Palestra
Biblioteca di Plesso
CLIL (in lingua inglese)
Ampi spazi esterni ed interni

� � � �� �� � � � � � �� � � � � � � �� �� � � � � � :

CLASSI 1-A 2-A
CLASSE 5-A

CLASSI 3-A 4-A

ISTITUTO COMPRENSIVO
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I nostri percorsi formativi sanno coniugare
la ricchezza dei saperi tradizionali con il linguaggio
delle arti e la mediazione innovativa di una ricca
di�usa dotazione tecnologica

“Giochi matematici del mediterraneo”,
“Irma Castri Vespa” possibilità di avere libri
in prestito, “Libriamoci”, “Noi e l’ambiente
...e tanto altro ancora!

Progetti: “Musicalmente insieme”, 
“Io, abitante del futuro ho cura di me e di te”, “Insieme 
con l’educazione �sica”, C.O.N.I. “Sport di classe”, 
Cyberbullismo:  “Bulli in rete... fuori il bullo dalla rete”,

Scuola Viale Giovanni XXIII
SEZIONE TEMPO PIENO AD 

ISPIRAZIONE MONTESSORIANA

SEZIONE TEMPO PIENO
TRADIZIONALE


