
 

 

 
- Circ. G/n.  4 
 

                                                                                                                                     Busnago,  19 settembre 2019       
 
Oggetto: Progetto Autonomia 2019-2020 

 
Cari Genitori, 
anche  nel presente anno scolastico prosegue il progetto “Autonomia” già collaudato. 
Il Collegio Docenti ha riconfermato l’impostazione didattica pregressa, apportando alcuni accorgimenti finalizzati al 
miglioramento dell’offerta educativa e didattica: 
 
                                                                                                    
         3 ore facoltative 
       27 ore obbligatorie                                                                  28^ ora 

 Religione                                                             - compresenza per attività di recupero o consolidamento; 
 Ambito linguistico                                              - metodo Feuerstein (classi 1^-2^) e 
 Ambito antropologico                                           per le classi 3^4^5^ compresenza per metodo di lavoro e di studio  
 Ambito scientifico   
 Arte e immagine 
 Musica 
 Scienze motorie 
 Informatica (con Specialista dalla classe 3^) 
 Lingua inglese                                                                     29^ e 30^ ora   

                                                                                                          1^ proposta 
- laboratorio con la Maestra di classe 

                                                                                                       (i prodotti realizzati saranno esposti alla Festa della     
                                                                                                       scuola del giugno prossimo) 

                                                                                                          2^ proposta per classi: 1^ - 2^ - 3^ 
  - attività sportiva: basket, ginnastica artistica, 

   2^ proposta per classi: 4^ - 5^ 
-  conversazione in lingua inglese con madrelingua 

 
 
I laboratori con le Maestre sono compresi nella retta; per l’attività sportiva e conversazione madrelingua (classi 4e e 5e) è  
previsto un costo annuale aggiuntivo. 
Chiediamo la Vostra collaborazione per poter organizzare al meglio le attività; chi aderisce ai laboratori è pregato di compilare 
il presente questionario e restituirlo alla Maestra di classe entro mercoledì, 25 settembre 2019. 
I laboratori e le attività sportive inizieranno dal 1 ottobre pv. e termineranno il 31 maggio 2020. 
La scelta laboratoriale o dell’attività sportiva potrà essere eventualmente modificata alla fine del I° quadrimestre. 
 
Attività in orario extracurricolare: 

 ping pong e karate per tutte le classi 
 danza per 5^ 
 ginnastica artistica 4^ e 5^ 
 basket 4^ e 5^ 

 
                  La Preside 

                                         prof.ssa Miriam Colombo     
 
 



Anno Scolastico 2019/20 
 

 
Alunno/a ________________________________ classe ______________________ 
 
 
 
 

□  Aderisco al laboratorio con la Maestra di classe, come indicato nella circolare n.  4                   

 del 19 settembre 2019 

 

Solo per le classi 4e e 5e 

□   aderisco alla conversazione con madrelingua;  attendo di conoscere il costo in base alle 

 adesioni. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Firma del genitore 
  
                                                                                                    ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Il presente tagliando non deve essere compilato da quanti intendono svolgere attività sportiva. 
 


