
Grande successo per l’Open Day social 

(547 partecipanti alle dirette live) 

 

Ce l’abbiamo fatta! La nostra nuova sfida delle Dirette Facebook da tutti i plessi per un “Virtual Tour 

Live” dell’Istituto è stata vincente. 547 persone hanno seguito gli eventi, un risultato insperato, che 

supera di gran lunga i numeri comunque importanti degli scorsi anni quando le visite erano in 

presenza. Un risultato che è frutto di un significativo lavoro di squadra a cui hanno contribuito 

attivamente tutte le componenti: docenti, personale di segreteria, collaboratori scolastici e 

soprattutto i protagonisti delle micro-lezioni, gli alunni e le alunne dell’Istituto. 

La pandemia ci avrebbe costretti a rinunciare ad un evento tra i più significativi nella storia del 

Comprensivo “Bossi”, che ci vede all’opera fin dai primi giorni di scuola ogni anno perché è una delle 

tante occasioni che ci permettono di aprire le porte per accogliere le famiglie e mostrare loro quanto 

accade nella quotidianità della nostra vita scolastica, invece non ci ha fermati.  

Nel corso delle dirette, infatti, è stato possibile visitare le sedi delle scuole dell’istituto e sono state 

presentate alcune lezioni ed attività che ne raccontano la storia e l’identità peculiare, mostrando 

un’offerta formativa molto variegata, che va dall’attenzione all’internazionalizzazione dei curricoli 

a quella per l’arte intesa in tutte le sue forme e manifestazioni, da quelle visive a quelle 

performative come la musica, il canto e la danza, dall’attenzione verso i bisogni di tutti e di ciascuno 

studente per realizzare una vera inclusione scolastica a quella per l’innovazione digitale. 

Per chi non avesse fatto in tempo a collegarsi, riassumiamo gli aspetti più significativi dell’offerta 

formativa presentata nelle dirette. 

 

Lo studio delle lingue straniere 

Lo studio delle lingue straniere è rilevante fin dai 3 anni d’età; infatti i bambini della scuola 

dell’Infanzia “Garavaglia” apprendono la lingua inglese dal primo anno di frequenza grazie ad un 

progetto denominato “Hello English!”. Si continua poi alla scuola primaria con l’apprendimento di 

una disciplina in inglese grazie alla metodologia CLIL, presente in tutte le classi, mentre nelle 

quinte, in collaborazione con gli studenti del triennio ESABAC del Liceo Linguistico Crespi in 

alternanza scuola-lavoro, si inizia a studiare il francese. Nella Secondaria di I grado si possono 

studiare 3 lingue straniere: inglese, francese e tedesco, con la possibilità di accedere al corso 

“International” dove alle 3 lingue si aggiunge lo studio di una o due discipline CLIL per tutto il 

triennio. Questa attenzione verso le lingue straniere dà i suoi frutti immediati perché sia alla 

primaria che alla secondaria gli alunni hanno la possibilità di accedere alle certificazioni europee 

Cambridge ESOL sostenendo con ottimi risultati i relativi esami direttamente a scuola, che ne è sede 

riconosciuta da anni. Non solo, alla scuola secondaria è possibile acquisire anche le certificazioni di 

francese e tedesco. 

 



 

 

Le arti  

La scuola dà grande rilievo alle arti: agli alunni vengono proposte attività grafiche, manuali, 

performative, che si traducono in elaborati e manufatti di pregio che decorano le pareti e gli spazi 

dei plessi e sono realizzati in occasione di feste e celebrazioni, come la Giornata degli Alberi, la 

Marcia della Legalità, la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Natale oppure per 

allestire spettacoli e performance di teatro, canto, danza e concerti. Il logo della scuola e la 

copertina del diario sono stati realizzati dai nostri allievi in un progetto di collaborazione con gli 

studenti del Liceo Artistico. Il Presepe di musicisti realizzato con la pasta, mostrato durante le 

dirette della Scuola Secondaria, ha vinto il 1° premio Città di Busto Arsizio qualche anno fa. 

Altro fiore all’occhiello dell’Istituto è la musica che, grazie al corso ad indirizzo musicale della Scuola 

Secondaria e ai suoi docenti, ha dato vita ad un progetto in verticale per tutte le fasce d’età  a partire 

dall’infanzia, che culmina nella “Bossi Orchestra”, l’orchestra di piccoli musicisti del corso M, che 

collabora attivamente sia con il Conservatorio di Gallarate che con il Liceo Musicale e Coreutico “P. 

Bausch” di Busto Arsizio ed è integrata dagli ex-alunni del corso, che continuano a coltivare la 

passione per la musica pur frequentando ormai le scuole superiori, collaborando con la nostra 

orchestra grazie al progetto “Bossi Forever”. Negli ultimi anni abbiamo inserito nei nostri spettacoli 

anche le esibizioni di danza, sempre in collaborazione con i ballerini e le docenti del Liceo Coreutico, 

con i quali abbiamo allestito spettacoli innovativi ed entusiasmanti, sia sul palcoscenico che nelle 

piazze cittadine.  

 

 



 

La novità di quest’anno saranno gli esami internazionali ABRSM, che consentiranno agli studenti 

del corso musicale di conseguire una certificazione europea di musica in lingua inglese, 

direttamente a scuola, sede riconosciuta d’esame, coniugando così le competenze linguistiche con 

quelle musicali. 

 

Capacità di coniugare tradizione e innovazione 

La nostra scuola tuttavia non è solo fatta di progetti curricolari e attività extracurricolari ed 

extrascolastiche; ciò che la caratterizza in modo significativo sono due elementi fondamentali: 

- la qualità dell’offerta formativa 

- la capacità di coniugare tradizione e innovazione 

Ha infatti un corpo docente stabile, con oltre l’80% di docenti a tempo indeterminato e circa l’80% 

di docenti che sono in questa scuola da molti anni, il che dà garanzia di stabilità, qualità e continuità 

nella didattica, che è ciò che i genitori chiedono maggiormente.  

Nel corso del tour i genitori hanno potuto, quindi, assistere a lezioni animate di storia, di scienze con 

esperimenti dal vivo, di educazione motoria, body percussion, italiano, arte. Allo stesso tempo 

hanno potuto assistere ad attività che vedono impiegate le nuove tecnologie accanto alla didattica 

tradizionale: utilizzo del “coding”, della “robotica educativa”, della “classe capovolta”. 

Da non dimenticare che da diversi anni siamo sede di corsi e di esami per il conseguimento della 

certificazione ECDL per alunni e adulti. 



 

I risultati si vedono nei passaggi da un grado di scuola a quello successivo, soprattutto e in modo 

significativo nel passaggio alla scuola secondaria di II grado, dove la preparazione ricevuta dai nostri 

studenti consente di affrontare con serenità qualsiasi percorso di studi superiore. 

 

Coesione e unità d’intenti per vincere insieme anche la pandemia 

 Quello che più sorprende nella nostra scuola è l’unità d’intenti e l’attitudine a lavorare, 

programmare, progettare insieme, che ci ha consentito di elaborare già da diversi anni un curricolo 

d’istituto per competenze in verticale dai 3 ai 14 anni. 

Questa capacità si è rivelata molto utile quest’anno perché siamo riusciti ad elaborare insieme un 

Piano Scuola, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, improntato sulla sicurezza del personale 

e dell’utenza, garantendo a tutti l’orario pieno di lezione, senza dover ricorrere, a tutt’oggi, a 

riduzioni del tempo scuola, né all’utilizzo di altri spazi esterni agli edifici scolastici. E’ stata una sfida 

ardua, ma, grazie alla collaborazione di uno STAFF efficiente e sinergico, è stata anche una sfida 

vinta. 

Ancor più evidente è stato il lavoro di squadra nell’affrontare la nuova sfida dell’approdo sui social; 

i risultati, in così poco tempo, non sarebbero stati così soddisfacenti se non ci fosse stato il 

contributo di molti, se non di tutti. 

Ora manca solo la possibilità di tornare alla nostra meravigliosa e variegata normalità, riaprire le 

porte al mondo esterno e riavviare i nostri progetti e le attività che amiamo realizzare e che ci fanno 

amare dai nostri alunni e dalle loro famiglie, ma, nel frattempo, porte aperte sul mondo grazie a 

Facebook! 

 


