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CONTESTO 

L’Istituto Comprensivo “Clemente Rebora”, con corsi ad indirizzo musicale, sorge nella parte meridionale 
della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, tra le verdi pendici del Mottarone e il suggestivo Golfo 
Borromeo del Lago Maggiore, che comprende Isola Bella, Isola Superiore o dei Pescatori e Isola Madre. I 
plessi dell’Istituto si estendono lungo due comuni limitrofi: Stresa e Gignese. Stresa è raggiungibile 
facilmente attraverso la strada litoranea (SS 33) voluta da Napoleone, la vecchia linea di navigazione a 
vapore, dove oggi fanno rotta battelli ed aliscafi veloci, la linea ferroviaria Milano-Domodossola e 
l’autostrada A 26, Genova - Gravellona Toce, che da qualche decennio mette in comunicazione il 
territorio con tutta l’Italia Settentrionale. Gignese si trova nell’alto Vergante; i due comuni sono collegati 
da una strada provinciale, in parte molto panoramica. 
Stresa, perla del Lago Maggiore dove ha sede la Dirigenza, è una rinomata località di fama internazionale, 
che dall’inizio del ‘900 attrae curiosi da ogni parte del mondo. Come è facile intuire, l’industria turistica, 
fortemente radicata in tutto il Golfo dall’inizio del secolo scorso, ha contrassegnato fortemente i tratti 
economico-sociali del territorio e ha contribuito allo sviluppo di quella vivacità culturale che trova, ormai 
da anni, la sua massima espressione in eventi prestigiosi quali le “Settimane musicali di Stresa” e il 
“Premio nazionale della Narrativa”.  
Dal secondo dopoguerra la popolazione oscilla da 4500 a 5000 abitanti e il territorio comunale si estende 
su una superficie di 33 km².  
L’abitato di Gignese capoluogo dell’omonimo comune, è situato a 700 m di altitudine, sul pendio che dal 
Mottarone digrada verso il Lago Maggiore. La zona era già conosciuta nell’antichità come passaggio 
obbligato verso la valle dell’Agogna e il Lago d’Orta. 
Dalla metà dell’800 assunsero un ruolo preminente gli ombrellai che, nella zona di Torino, famosa per le 
sue seterie, appresero a riparare e commerciare gli ombrelli e i parasole che la moda parigina diffondeva in 
Europa. A Gignese è visitabile il Museo dell’Ombrello e del Parasole, ideato dall’agronomo Ambrosini a 
cui si deve anche la creazione del Giardino Alpinia. Il giardino rappresenta un luogo di notevole interesse 
naturalistico per la sua vasta e variegata raccolta di specie botaniche provenienti dal piano 
alpino e subalpino, dal Caucaso, dalla Cina e dal Giappone. Pregiati esemplari di specie arboree e 
arbustive sono il punto di forza di questo spettacolo botanico posto a 800 metri di altitudine. La recente 
estensione dei confini del giardino ha permesso di costituire un'area umida riservata a una splendida flora 
acquatica; in prossimità dell'ingresso è posta una sorgente di acqua oligominerale. 
Nel Comune di Gignese ha sede una delle due scuole primarie dell’istituto. 
Vezzo, frazione di Gignese dal 1928. Il paese ebbe famiglie di un certo rilievo con ecclesiastici, notai e 
funzionari pubblici: Visconti, Calandra, De Antonis. In questa frazione ha sede la scuola dell’Infanzia del 
nostro Istituto. 

LA NOSTRA SCUOLA 

 
Il nostro Istituto comprende 4 plessi su tre gradi di scuola: 
  
Scuola dell’Infanzia di Vezzo, frazione di Gignese 
Scuola primaria di Gignese 
Scuola primaria di Stresa 
Scuola secondaria di primo grado di Stresa. 
 
L’utenza è caratterizzata da allievi che provengono non solo dai comuni sede dei plessi, ma anche da 
comuni limitrofi, quali Brovello Carpugnino e Baveno della provincia del VCO, e Massino Visconti e 
Belgirate della provincia di Novara. 
 
Scuola dell’Infanzia:  
L’articolazione oraria del tempo scuola è di 42 ½ ore settimanali, distribuite su 5 giorni, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 
 
Scuola Primaria  
L’articolazione oraria del tempo scuola è di 30 ore settimanali, distribuite su 5 giorni. E’ attivo il servizio 
mensa per tre giorni a settimana, dalle 13,00 alle 14,00 con la stretta vigilanza del personale del Comune e 
dei collaboratori scolastici.  
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In particolare, nel plesso di Stresa l’orario è così ripartito: 
Servizio pre-scuola: dalle ore 7.40 alle ore 8.25, con personale del Comune. 
Lunedì        8,30 – 13,00 - mensa 14,00-16,25 
Martedì      8,30 -13,00  
Mercoledì  8,30 – 13,00 - mensa 14,00-16,25 
Giovedì      8,30 – 13,00 - mensa 14,00-16,25 
Venerdì      8,30 -13,00 
 
Nel plesso di Gignese l’orario è così ripartito: 
Lunedì        8,30 – 13,00 - mensa 14,00-16,30 
Martedì      8,30 -13,00;  
Mercoledì 8,30 – 13,00 - mensa 14,00-16,30 
Giovedì      8,30 – 13,00 - mensa 14,00-16,30 
Venerdì     8,30 -13,00 
Servizio dopo-scuola con il seguente orario:  
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00  
martedì e venerdì (con servizio mensa) dalle 13.00 alle 17.00 
 

  Scuola Secondaria di primo grado 
E’ in funzione il tempo prolungato con i corsi ad indirizzo musicale, che costituiscono integrazione 
interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale.   
L’articolazione oraria del tempo scuola è di 36 ore settimanali, distribuite su 5 giorni. E’ attivo il servizio 
mensa per tre giorni a settimana, dalle 13,10 alle 14,00 con vigilanza dei docenti.  
Lunedì        7,55 – 13,10-mensa 14,00-16,30 
Martedì      7,55 -13,10;  
Mercoledì 7,55 -13,10 - mensa 14,00-16,30 
Giovedì      7,55 -13,10 - mensa 14,00-16,30 
Venerdì      7,55 -13,10 
Servizio pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 7.50 con vigilanza garantita dai docenti 
 
Le lezioni si svolgono, seguendo un modello di organizzazione didattica flessibile (art.1, comma 3 Legge 
107/2015), in unità orarie da 50 minuti, creando così spazio per attività/insegnamenti che vanno ad 
integrare il quadro orario obbligatorio. 
 
La scuola secondaria di 1° grado è scuola ad indirizzo musicale, in quanto già da tempo offre, in orario 
curricolare, previo superamento delle prove attitudinali, lo studio di cinque strumenti: chitarra, 
percussioni, pianoforte, clarinetto, flauto traverso. In linea con il disposto della legge 107, art.1, comma 9, 
che promuove il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, lo studio di tali 
strumenti avvia non solo all’acquisizione ed al consolidamento delle tecniche specifiche, ma anche, 
attraverso ricorrenti concerti e saggi musicali, al potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicale.  
   
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Collaborano tradizionalmente con la scuola, offrendo risorse atte ad integrare l’offerta formativa: 
• Comune di Gignese  
• Comune di Stresa  
• Regione Piemonte   
• Comunità Montana   
• Ufficio di Ed. Fisica Novara 
• Società sportive  
• C.A.I.   
• G.S.H. Sempione ’82   
• AVIS  
• CRI  
• Lions Club 
• Legambiente 
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SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “CLEMENTE REBORA”  

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI ALUNNI 

Istituto Comprensivo 
“Clemente Rebora” 

Scuola dell’Infanzia 2 35 
Scuola primaria di 
Gignese 

2 pluriclassi  23 

Scuola primaria di 
Stresa 

10 207 

Scuola secondaria di 
primo grado 

9 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ASL 14  
• Centro servizi VCO  
• CISS  
• Biblioteca Comunale e rete delle biblioteche del VCO 
• Associazione cuochi   
• Cooperativa pescatori  
• Amici Giò baskin 

 
Il plesso di Gignese, inoltre, rientra nel PEIV (Piano Educativo Integrato del Vergante) la cui finalità 
principale è la realizzazione di un Sistema Educativo che prevede la collaborazione tra Amministrazioni 
Comunali, Unità Pastorale, Servizi Socio Assistenziali e Istituzione Scolastica. 

 

A.S.	2016	-	2017	

A.S.	2017	–	2018	

A.S.	2018	-	2019	
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DOVE SIAMO 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VEZZO 
Via del Borgna 2 – 28836 Gignese (VB) 
Tel. 0323/20242 
infanziavezzo@icstresa.it 
 
 
SCUOLA PRIMARIA DI GIGNESE 
Piazza Marconi 28836 Gignese (VB) 
Tel.0323/20444 
gigneseprimaria@icstresa.it 
 
SCUOLA PRIMARIA DI STRESA 
Via Fogazzaro 1 28838 Stresa (VB) 
Tel. 0323/30353 
stresaprimaria@icstresa.it 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI STRESA 
Viale Virgilio 1 28838 Stresa (VB) 
Tel.0323/30372 
secondaria@icstresa.it 

 

 

 

 


