
SCUOLA DELL’INFANZIA CARLO COLLODI  

La scuola è di recente costruzione e si presenta quale struttura all’avanguardia, sia sotto il 

profilo architettonico sia per quanto attiene alla funzionalità degli spazi. 

L’edificio è composto da due blocchi distinti. 

Il primo, dedicato all’accoglienza, dispone di un grande atrio, l’aula insegnanti e l’area 

pranzo costituita da tre saloni; il secondo blocco è dedicato alla zona didattica e 

comprende due grandi atri per le attività libere con intorno le otto ampie sezioni ciascuna 

delle quali è composta da un’aula centrale, un atelier per le attività speciali, uno spazio 

riposo, zona servizi, zona armadietti, accesso diretto al giardino e patio esterno per attività 

all’aperto. 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. 

E’ possibile usufruire dei servizi pre-scuola (dalle 7.30 alle 8.00) e di 

post scuola a pagamento effettuato da educatori assunti 

dall’Amministrazione comunale sulla base di un numero minimo di 

richieste (dalle 16.00 alle 18.00), previa iscrizione e presentazione 

del certificato di lavoro che ne attesti la necessità. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE MAZZINI  

La scuola è situata in zona semi centrale, comoda da raggiungere sia dal centro di Legnano 

che da zone periferiche ed è vicina a strutture che offrono iniziative culturali, educative e 

sportive, come Biblioteca e Museo civici, oratori, palestre che offrono la possibilità ai bambini 

di completare la loro formazione.  

L’entrata della scuola si affaccia su un ampio e recintato parco giochi comunale che 

permette agli alunni ed alle famiglie di accedere all’edificio scolastico 

in tutta sicurezza al riparo dal traffico.   

La struttura scolastica è moderna, sviluppata su due piani, con ampi 

spazi al suo interno. Grazie alle grandi vetrate, tutta la scuola è molto 

luminosa. 



E’ possibile usufruire dei servizi di pre-scuola (dalle ore 07.30 alle ore 08.25) e di post-

scuola (dalle ore 16.30 alle 18.00) attivati su richiesta dei genitori previa iscrizione. 

Entrambi i servizi sono effettuati dal personale educativo dell’Amministrazione comunale, 

sono a pagamento e vengono attivati sulla base di un numero minimo di iscrizioni. 

 

SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI  

La scuola, pur essendo situata in periferia, è facilmente 

raggiungibile e ben servita da mezzi pubblici. 

Costituita da un edificio moderno a due piani con auditorium 

e palestra annessi, è circondata da un ampio giardino 

dotato di diverse specie di piante e zone erbose dove i 

bambini possono giocare. All’interno ci sono con ampi spazi comuni e aule luminose.  

Il vicino Parco Alto Milanese offre l’opportunità di uscite per effettuare percorsi naturalistici, 

guidati e non, osservazioni, giochi all’aperto. 

Nelle vicinanze si trovano altre aree verdi anche attrezzate, strutture sportive, pista ciclabile, 

centri di aggregazione, oratorio. 

E’ possibile usufruire dei servizi di pre-scuola (dalle ore 07.30 alle ore 08.15) e di post-

scuola (dalle ore 16.30 alle 18.00) attivati su richiesta dei genitori previa iscrizione. 

Entrambi i servizi sono effettuati dal personale educativo dell’Amministrazione comunale, 

sono a pagamento e vengono attivati sulla base di un numero minimo di iscrizioni. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DANTE ALIGHIERI 

La scuola è situata nella zona ovest del quartiere Oltrestazione, vicina alla stazione 

ferroviaria, al centro città e ben servita dai mezzi pubblici. 

E’ costituita da un edificio moderno, sviluppato su piano terra e due piani 

rialzati; è circondata da un ampio giardino attrezzato anche per attività 

sportiva all’aperto e dotata di una grande e nuova palestra. 

Diversi sono gli spazi didattici e le aule sono luminose. 



Nelle vicinanze si trovano il Parco Alto Milanese, aree verdi anche attrezzate, strutture 

sportive, centri di aggregazione, oratorio.  

L’Aula Magna è molto ampia, vi si trovano circa 150 posti a sedere, un palcoscenico 

attrezzato con luci e microfoni, videoproiettore e schermo.  

 

 

 


