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Protocollo digitale       Porto Ceresio li, 24/02/2021 

 
Al personale Docente ed ATA dell’I.C. di Brusimpiano 

 
 Agli alunni e Sigg. Genitori degli alunni Istituto Comprensivo Sede di Brusimpiano 

 
Al Sindaco e Amministratori  

Comune di Brusimpiano 
 

Al DSGA  
Atti-Sito Web 

 

L’Istituto Comprensivo di Porto Ceresio–Besano-Brusimpiano come previsto dal Piano dell’Offerta 

Formativa e nella valorizzazione del territorio e in collaborazione con gli Enti locali, per progettualità mirate 

al successo formativo dei discenti, 

  

COMUNICA 

 

si avvieranno le seguenti attività, proposta dal comune di Brusimpiano e coordinate dall’Assessore alla 

Cultura Dott.ssa A.Masina e Dott.ssa Baroffio Samantha (Responsabile Biblioteca)  sotto riportate: 

 

1. Concorso “Giocalibro” destinato alla Classe V Primaria che prevede la lettura di 5 libri 

proposti dall’Ente con Quiz finale e premio. 

La classe per l’espletamento del progetto sarà coordinato dalla Coll. del DS Privitelli Stella e 

l’avvio delle attività è programmato per il 01/03/2021 

 

2. Visita al laboratorio di Piscicoltura di Brusimpiano per le classi 1-2-3-4 Primaria 

nei mesi di Marzo-Aprile-Maggio. Le visite saranno coordinate previo disponibilità del laboratorio 

dalla Coll. del DS Privitelli Stella. 

 

3. Progetto” Sentiero Rodari” per la riqualificazione della mulattiera che conduce ad Ardenia 

dove gli alunni della scuola dell’infanzia e della classe 1 della Primaria si cimenteranno nella 

realizzazione di disegni sulle seguenti tematiche: 

 

1. In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi sempre in 

viaggio. 
 

2. Certi tesori esistono soltanto per chi batte per primo una strada nuova. 
 

3. Sbagliando s’impara, è un vecchio proverbio. Il nuovo potrebbe essere che sbagliando si 

inventa. 
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4. Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli: per esempio la torre di 

Pisa. 
 

5. La mente è una sola. La sua creatività va coltivata in tutte le direzioni. 
 

6. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà 

per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo. 
 

Le attività saranno coordinate dalle docenti: 

 

1. Tirozzi Mariolina per la classe 1° Primaria 

2. Valtorta Laura per l’infanzia 

I lavori dovranno essere consegnati al Comune entro e non oltre il 31/03/2021 

 

Si ringraziano per la fattiva collaborazione e progettualità tutti i docenti del Plesso di Brusimpiano. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Loredana Lamacchia 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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