
Un percorso didattico ricco e costantemente rinnovato che mira ad appassionare e 
coinvolgere ciascun ragazzo, attraverso esperienze culturali e formative, in un cammino 
di conoscenza e di crescita che rispetta le attitudini e gli stili di apprendimento di 
ognuno. 

Si impara per conoscere non solo la singola disciplina, ma la realtà nella sua unità, 
per cui le diverse materie costituiscono percorsi collegati tra loro in una concezione 
unitaria del sapere. È un modo di imparare coinvolgente, attraverso esperienze durante 
le quali l’alunno è reso protagonista, è sostenuto nella motivazione ed è introdotto ad 
un metodo per giudicare la complessità e la profondità della realtà da persona libera ed 
“esperta”.

LA PROPOSTA EDUCATIVA

La gioia dell’apprendere e del 
crescere alla scoperta dei 
propri talenti.
 
Da oltre 40 anni a Busto Arsizio 
un’esperienza viva e creativa di 
scuola che pone al centro l’alunno  
nella delicata e preziosa  
età della preadolescenza.

NUOVO POTENZIAMENTO STEAM!!!

Dalle ore 8.00 alle ore 13.30, dal lunedì al venerdì. 
Un pomeriggio settimanale dalle ore 14.10 alle ore 16.00 per la 

sezione ad indirizzo ordinario. 
Due pomeriggi settimanali dalle ore 14.10 alle ore 16.00 per la 

sezione a potenziamento STEAM.

Possibilità di fermarsi a scuola per il pranzo tutti i giorni grazie ad un servizio mensa esterno.

ORARIO DELLE LEZIONI:

La scuola è collocata in prossimità delle stazioni ferroviarie e delle fermate di autobus che 
collega Busto a tutta la provincia di Varese e Milano.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DON CARLO COSTAMAGNA
Via Miani, l - 21052 Busto Arsizio (VA)

0331 679589

costamagna@rezzarascuole.com

www.rezzarascuole.com

VIENI A CONOSCERCI
Open day in presenza (su prenotazione) 
19 novembre  

Presentazioni online (su prenotazione) 
22 ottobre, 5 novembre, 9 novembre, 30 novembre 



Alle regolari lezioni di matematica si aggiungono momenti di attività 
laboratoriale, in cui l’alunno è reso protagonista del proprio apprendimento. 
Per rendere sempre più efficace questa metodologia didattica, le docenti di 
matematica della Scuola hanno iniziato un percorso di collaborazione con 
l’Università Insubria.  
 
Fanno, inoltre, parte del piano orario settimanale:
- attività a piccoli gruppi nel Laboratorio di Informatica con software 
specifici per lo studio della geometria;
 - esperimenti a piccoli gruppi nel Laboratorio di Scienze per consolidare 
l’apprendimento dei contenuti.
E in più… tante attività extra: Laboratorio di Coding e Robotica, corsi di 
preparazione alla Certificazione Informatica Europea ICDL.

UNA DIDATTICA INNOVATIVA

 Accogliendo l’esigenza di una scuola sempre più viva e dinamica, alle lezioni frontali abbiniamo 
attività laboratoriali, spazi di lavoro a piccoli gruppi, a “classi aperte”, compresenze, momenti 
di scambio e di incontro. 

Area matematico-scientifica

            Potenziamento 
            del metodo di studio
- doposcuola: dal lunedì al venerdì fino alle 
ore 17:00, curato da docenti di provata 
esperienza.

- doposcuola a piccoli gruppi: si lavora 
utilizzando metodologie e strumenti specifici 
in stretta collaborazione con gli insegnanti di 
classe.

INOLTRE...

Cinque ore settimanali, a cadenza quotidiana:
- 4 ore settimanali di listening, reading, writing, grammar, cultura degli English Speaking Countries;
- 1 ora in Laboratorio / 1 ora con insegnante madrelingua insieme a docente di musica;
Attività extra: Divertiamoci con lo “Spanglish”: teatro in lingua inglese e spagnola, vacanze in 
Irlanda, corsi di preparazione alla Certificazione Internazionale KET e PET.

Lingua inglese potenziata

Alle regolari lezioni di arte, tecnica e musica si aggiungono:

- drammatizzazioni e rappresentazioni teatrali di percorsi pluridisciplinari in 
arte, musica, letteratura; 

- collaborazione con la Nuova Busto Musica attraverso momenti di 
approfondimento e spettacoli musicali curati dai docenti della scuola; 
possibilità di uscite in orario extrascolastico per assistere a concerti ed opere;

Area artistica e musicale

            SPORT 

Lo SPORT è parte integrante del percorso 
educativo e ha un ruolo importante nella 
crescita della persona. 

L’avvicinamento a diverse discipline sportive 
è favorito durante le ore di educazione 
motoria e dalla partecipazione a gare e 
attività fuori dalla scuola in collaborazione 
con l’associazione School of Sport Rezzara 
Scuole Oratorio San Filippo, che conta oggi 
più di 400 iscritti, di ogni fascia d’età. 

            Spazi scolastici
Gli spazi della scuola permettono lezioni in 
presenza per tutti e la riportano ad essere 
luogo di incontri reali e coinvolgimento vivo. 

Tutte le classi sono dotate di rete wi-fi e 
monitor touch-screen ultra-wide. 
 
Nell’istituto sono presenti laboratori di 
scienze, di informatica, un’aula di musica, 
un’ampia palestra attrezzata e spazi esterni.

            Dote scuola Regione 
            Lombardia
Per le famiglie che hanno un reddito Isee 
inferiore a quanto annualmente stabilito da 
Regione Lombardia, è possibile richiedere 
la Dote Scuola, che contribuisce in maniera 
sensibile al pagamento della retta annua.


