
ISTITUTO

ZACCARIA



L’EDUCAZIONE              

DEI  GIOVANI  È                 

LA  NOSTRA  STORIA



 ORARIO DELLE LEZIONI 

classi prime e seconde
dal lunedì al venerdì dalle 8.05 alle 13.00

il mercoledì rientro dalle 14.00 alle 17.00

 ORARIO DELLE LEZIONI 

classi terze, quarte e quinte
dal lunedì al venerdì dalle 8.05 alle13.30

L’Istituto Zaccaria propone:

Scuola Primaria



 una didattica supportata dall’utilizzo 

di lavagne Interattive (LIM), registro 

elettronico con voti, argomenti delle 

lezioni e compiti assegnati 

consultabili online.

 un’ora di informatica curriculare 

dalla  prima classe con insegnante 

specialista, in laboratorio dedicato.

L’Istituto Zaccaria propone:

Scuola Primaria



 tre ore di inglese curricolare di cui 

una con insegnante madrelingua

la nostra scuola è sede d'esame

per i Young Learners: certificazioni

internazionali in quarta e in quinta

classe 

 un’ora di English Lab facoltativa e 

pomeridiana dalla classe prima

 due ore di inglese facoltativo e 

pomeridiano dalla classe quarta

L’Istituto Zaccaria propone:

Scuola Primaria



 due ore di ARTS and CRAFTS con 

docente bilingue in compresenza 

con docente tutor

 LABORATORIO DI PAINTING LAB: 

corso pomeridiano di pittura 

tenuto in lingua inglese

L’Istituto Zaccaria propone:

Scuola PrimariaScuola Primaria



 LABORATORIO DI DRAMA LAB:

Corso extracurriculare di teatro 

tenuto da attori professionisti: un 

attore italiano in collaborazione con 

un attore madrelingua inglese. 

L’Istituto Zaccaria propone:

Scuola Primaria



 Docente specialista per 

EDUCAZIONE MUSICALE oltre a 

corsi extra di pianoforte e chitarra

 Collaborazione con la SCUOLA 

MUSICALE DI MILANO

 CORO della SCUOLA PRIMARIA

L’Istituto Zaccaria propone:

Scuola Primaria



 Docente specialista per 

EDUCAZIONE MOTORIA

 MINIZACCARIADI

 Partecipazione a gare FISIAE 

L’Istituto Zaccaria propone:

Scuola Primaria



 servizio di doposcuola con 

assistenza di personale interno 

qualificato per lo svolgimento dei 

compiti

L’Istituto Zaccaria propone:

Scuola Primaria



 PROGETTO SCUOLA 

TERRITORIO 

dai 3 ai 5 giorni di gita con i 

propri compagni e i propri 

insegnanti in città d’arte o 

immersi nella natura

L’Istituto Zaccaria propone:

Scuola Primaria



 VACANZE STUDIO IN 

INGHILTERRA a partire dai 10

anni, accompagnati da docenti 

dell’Istituto

L’Istituto Zaccaria organizza:

Scuola Primaria



 corsi extracurricolari

interni alla scuola

lingue, basket, calcio, karatè, 

scherma, pallavolo, scacchi, 

ginnastica artistica e danza moderna

ed esterni in collaborazione con la 

Canottieri Olona. (tennis e nuoto)

L’Istituto Zaccaria organizza:

Scuola Primaria



 Scuola in festa, Festa di Natale, 

momenti di animazione comunità, 

Festa d’autunno per grandi e piccoli

L’Istituto Zaccaria organizza:

Scuola Primaria



 ZACCA CAMP: centro estivo a 

giugno. Tante attività, giochi e gite 

sempre accompagnati dagli 

insegnanti dell’Istituto.

L’Istituto Zaccaria organizza:

Scuola Primaria



 animazione spirituale

 Iniziazione cristiana 

Sacramento Comunione e 

Confermazione

L’Istituto Zaccaria propone:

Scuola Primaria



 Attività di volontariato 

attraverso ZACCHARIS ONLUS, 

fondata da alunni ed ex-alunni

L’Istituto Zaccaria propone:

Scuola Primaria



 Olimpiadi della SCIENZA: 

progetto che nasce con 

l’obiettivo di appassionare gli 

studenti allo studio delle 

discipline scientifiche 

coinvolgendo i ragazzi dei tre 

plessi.

L’Istituto Zaccaria organizza:

Scuola Primaria



L’Istituto Zaccaria dispone di:

❖ servizio psicologico   a 

disposizione delle famiglie.

Scuola Primaria



 servizio di ristorazione

con pasti preparati in sede

 ampio bar con 80 posti a 

sedere

L’Istituto Zaccaria dispone di:

Scuola Primaria



 biblioteca riservata alla scuola 

primaria

 campo da calcio, palazzetto 

sportivo e ampia terrazza per gli 

intervalli

L’Istituto Zaccaria dispone:

Scuola Primaria



 SERVIZIO 

TRASPORTO ALUNNI

percorso casa-scuola e scuola-casa a 

scelta delle famiglie

Possibilità di uscita alle ore 14.00 o alle 

ore 17.00

L’Istituto Zaccaria dispone:

Scuola Primaria



ISTITUTO

ZACCARIA


