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Circ. n.214       Busto A., 28.01.2020 
 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

dell’Istituto 

 

Oggetto: Proposta di collaborazione al progetto “In colonia ieri e oggi” 

 

 

 

Si comunica che la nostra scuola sta collaborando ad un lavoro di ricerca sulla storia 

delle colonie di Busto Arsizio. Si tratta di una approfondita ricerca storica che si basa 

principalmente sulla documentazione giacente nell'Archivio Comunale della nostra 

città. Tale ricerca non può però essere esaustiva dell'argomento. Fondamentale per il 

completamento e soprattutto l'arricchimento del lavoro è il recupero del vissuto da parte 

degli utenti di quel servizio, siano essi alunni, vigilatrici o personale addetto. 

 

A tal scopo, l'I.C. “G.A. Bossi” sta coordinando le operazioni di recupero di tali 

preziosi materiali (ricordi, foto, altri documenti, ecc…). I testi possono essere scritti 

non solo dagli alunni, ma anche da genitori, nonni o nonne che abbiano vissuto 

l'esperienza della colonia. Gli scritti, in formato cartaceo, dovranno essere recapitati 

all'I.C. “G.A.Bossi” per il tramite dei docenti coordinatori di classe. Essi verranno 

custoditi ed analizzati nel Laboratorio di storia del '900 sito presso lo stesso Istituto, 

dove i responsabili del Progetto, prof.ssa Antonella Rabolini e prof. Ernesto Speroni, 

ex docenti dell’Istituto, che continuano a collaborare al Laboratorio, li leggeranno ed 

archivieranno. Verrà operata una scelta ed i migliori lavori saranno inseriti nella 

pubblicazione. 

 

Tutti i testi, i documenti e le foto inviati comunque saranno presenti alla mostra che 

verrà allestita in concomitanza con la presentazione del volume. 

 

La data prefissata per la consegna del materiale è il 27 marzo 2020. Si consiglia di 

operare una consegna unica per ciascuna classe in modo da rendere più agevole il 
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lavoro dei ricercatori. Per i testi si consiglia il formato 12, Times New Roman. 

 

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Busto Arsizio con deliberazione 

n.16 del 20.01.2020 ed è svolta in collaborazione con Regione Lombardia. 

 

Per eventuali informazioni telefonare ai numeri: 

 

Prof.ssa Antonella Rabolini 3428496814 

Prof. Ernesto Speroni 3474687003 

 

Per chi fosse interessato a visitare il Laboratorio di Storia del '900, può venire a visitarlo 

tutti i Martedì dalle 9.00 alle 11.00. 
 

Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                             
                                                                                                                 Dott.ssa Silvana Vitella 

                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                             
 


